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1 PREMESSA 
 

Il bilancio di previsione finanziario  rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e 
programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2017-
2019 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa , contenente 
almeno i seguenti elementi: 
1) 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; 
2) 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 e del relativi utilizzi; 
3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; 
4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono 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; 
5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 
6) 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; 
7) 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; 
8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. 
 

********************** 
 



  

2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGI O DI BILANCIO  
 
Gli Strumenti della programmazione. 
la Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario e annessi allegati. 
Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate 
in particolare dall’attività dell’Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP). 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 
Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la 
trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati: 

1. principio dell’annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi 
di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una 
programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale; 

2. principio dell’unità: é il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le 
entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento; 

3. principio dell’universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili 
alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta; 

4. principio dell’integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di 
altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite; 

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:  
a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;  
b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi 

parametri di riferimento: un'informazione contabile e' attendibile se e' scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di 
essa;  

c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di 
gestione e controllo e di rendicontazione; 

d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e 
finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari; 

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel 
concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari; 

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, 
modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo; 

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti; 
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le 

componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste; 
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La 

coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico 
infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi 
descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine; 

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al 
requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da 
evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei 
criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del 
sistema di bilancio. 



  

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o 
complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni 
patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del 
procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria; 

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti 
i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del 
processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per 
quanto concerne gli elementi soggettivi; 

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di 
previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie; 

15. principio dell’equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve 
essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve 
realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata; 

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere 
registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la 
piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati; 

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed 
eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari; 

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione 
rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di 
bilancio. 

 
Gli equilibri di bilancio.  
I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti: 
1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve 
essere uguale al totale delle spese; 
2. equilibrio di parte corrente; 
3. equilibrio di parte capitale; 
 

 



  

2.1) Quadro generale riassuntivo  
 



  

2.2) Equilibri di bilancio  
 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2019 - 2020 - 2021 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA ANNO 
2019 

COMPETENZA ANNO 
2020 

COMPETENZA ANNO 
2021 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
       1.162.675,21 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                  0,00                0,00                0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                                                           
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         4.399.835,88        4.398.356,82        4.398.356,82 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)                                                 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         4.289.424,39        4.286.251,37        4.319.489,01 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità            167.128,71          175.555,90          179.769,48 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                                                           
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)           110.411,49          112.105,45           78.867,81 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti)  
                 0,00                0,00                0,00 

      
G) Somma finale (G=A -AA+B+C -D-E-F)                  0,00                0,00                0,00 

      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+)                 0,00   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)                 0,00                0,00                0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

O=G+H+I-L+M                  0,00                0,00                0,00 
      



  

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA ANNO 
2019 

COMPETENZA ANNO 
2020 

COMPETENZA ANNO 
2021 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)           330.000,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                0,00                0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)           590.190,00          431.330,00          431.400,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-)                                                           

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                                                    
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)                                                           
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)                                             
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)                 0,00                0,00                0,00 

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)           920.190,00          431.330,00          431.400,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                                                           
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                  0,00                0,00                0,00 

      



  

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA ANNO 
2019 

COMPETENZA ANNO 
2020 

COMPETENZA ANNO 
2021 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                                                           
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)                                                           
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)                                                           
      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                                                           
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)                                                          
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)                                                           
      

EQUILIBRIO FINALE      

      
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  0,00                0,00                0,00 

      

 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli inve stimenti pluriennali (4):   

 Equilibrio di parte corrente (O)                  0,00                0,00                0,00 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)                 0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti pluriennali                   0,00                0,00                0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicare gli anni di riferimento. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del 
prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 
dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte 
corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non 
hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.  

 



  

3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZI ONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE  
 
Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-
contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti. 
 

 
Trend storico delle entrate  
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Utilizzo avanzo di amministrazione                  0,00             70.586,33            665.992,59            330.000,00   -50,449 % 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti            133.421,63            170.383,18            123.800,54                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 % 
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale            114.616,80            168.142,67            245.400,28                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 % 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa           2.080.027,24          2.102.050,54          2.241.533,18          2.123.956,83          2.123.956,83          2.123.956,83 -5,245 % 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            134.771,26            117.178,54            210.203,34            126.563,00            126.563,00            126.563,00 -39,790 % 
Titolo 3 - Entrate extratributarie          2.045.301,15          1.949.790,28          2.242.094,35          2.149.316,05          2.147.836,99          2.147.836,99 -4,138 % 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale            362.213,89            258.609,95          1.115.960,62            590.190,00            431.330,00            431.400,00 -47,113 % 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                            0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 % 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 % 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  0,00                  0,00            500.000,00            500.000,00            500.000,00            500.000,00 0,000 % 
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro            505.836,67            493.380,53          1.658.260,00          1.658.260,00          1.658.260,00          1.658.260,00 0,000 % 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE           5.376.188,64          5.330.122,02          9.003.244,90          7.478.285,88          6.987.946,82          6.988.016,82 -16,937 % 

 



  

3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contrib utiva e perequativa  

Quadro normativo: 
 
Il nuovo quadro normativo di riferimento è stato recentemente aggiornato con la legge di bilancio 2019. Sul piano delle entrate tributarie si evidenzia quanto segue: 
 
Sblocco aumenti tariffari: 
Si reintroduce la possibilità di aumenti tariffari in ambito tributario locale. Il Comune di Pieve non intende avvalersi di tale facoltà. 
 
Imposta pubblicità comunale – Rateizzazione rimbors i e ripristino maggiorazioni: 
Il comma 917 consente ai Comuni, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità, pagate negli 
anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei 
contribuenti è diventata definitiva.  
Il comma 919 inoltre, ripristina la facoltà di tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 1993, per le superfici superiori al metro 
quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.  
Si rende pertanto necessaria una verifica dell’articolazione tariffaria del ICP per l’anno 2019 in conformità alla normativa vigente. 
 
Maggiorazione TASI: 
Il comma 1133, lettera b) consente ai Comuni di confermare anche per l’anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del 
Consiglio comunale.  
Viene prorogato anche per il 2019 lo stesso dispositivo “straordinario” (co.28, della legge n. 208 del 2015) che ha consentito a oltre 2mila Comuni di mantenere, anche in regime 
di blocco della leva fiscale, una cospicua quota del gettito non recuperabile a seguito dell’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale e dell’introduzione della Tasi con più 
restrittivi criteri di fissazione delle aliquote.   
Il Comune di Pieve di Santo Stefano non si è avvalso di tale maggiorazione. 
 
Coefficienti TARI: 
In attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 il comma 1093 estende anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 
e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare 
l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie. 
 
Deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ai  fini dell'IRES e dell'IRPEF: 
Il comma 12 modifica l’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, portando dal 20 al 40% la percentuale di deducibilità dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte 
sui redditi. La norma non ha effetti quantitativi sulle entrate comunali se non nel senso di diminuire la distanza tra la deducibilità dell’IMU (ora 40%) e la deducibilità della Tasi 
(100%).  
 
Estensione agevolazione comodati ai fini dell’IMU: 
Il comma 1092 estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche 
al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. La norma ha effetti negativi minimi sul gettito dell’IMU e permette di superare ostacoli 
formali per la piena fruizione dell’agevolazione sui comodati tra familiari. 
 
Incentivi agli uffici tributi: 
Il comma 1091, recependo una proposta da tempo formulata dall’ANCI, consente ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, 
di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di 
riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici 
comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge relativi all’ammontare 
complessivo del dei fondi destinabili al salario accessorio. 



  

La quota destinata al trattamento economico accessorio è attribuita al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività 
connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dell’evasione contributiva (ex art. 1 dl n. 203 del 2005). Il beneficio attribuito non può superare il 
quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Le norme in commento non si applicano qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione. 
 
 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019-2021 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove 
disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di 
valutazione per la formulazione delle principali entrate: 
 
 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
Principali norme di riferimento 

Art. 13 del DL 201/2011, conv. in Legge n. 201/2011 
Artt. 7 e 8 del DLgs 23/2011 
Art. 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente (2017) 

671.227,23 

 
Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 
(2018) * 

690.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2019 2020 2021 

690.000,00 690.000,00 690.000,00 
Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

La Legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di aumenti tariffari 
tale facoltà non verrà utilizzata dal Comune di Pieve Santo Stefano. 

 
 
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
Principali norme di riferimento  Art. 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013 
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente (2017) 

139.479,03 

 
Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 
(2018)* 

141.061,37 

 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2019 2020 2021 

141.000 141.000 141.000 
Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

La Legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di aumenti tariffari 
tale facoltà non verrà utilizzata dal Comune di Pieve Santo Stefano. 

Note  
 
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
Principali norme di riferimento  Art. 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013 

 
Gettito conseguito nel penultimo 578.146,45 



  

esercizio precedente  (2017) 
Gettito previsto nell’an no 
precedente a quello di riferimento 
(2018) * 

590.916,84 

 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2019 2020 2021 

587.649,84 587.649,84 587.649,84 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

Il gettito del tributo è previsto costante nel triennio. Il gettito è 
correlato al piano finanziario della gestione RSU. 

 
 
 
 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
Principali norme di riferimento  DLgs n. 360/1998  
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente (2017) 

230.000,00 

Gettito pr evisto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 
(2018) * 

235.080,00 

 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2019 2020 2021 

235.080,00 235.080,00 235.080,00 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

Il gettito del tributo è previsto costante nel triennio.  

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

La Legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di aumenti tariffari 
tale facoltà non verrà utilizzata dal Comune di Pieve Santo Stefano 

Note Per tale proiezioni ci si avvale anche della proiezione del gettito 
dell’addizionale IRPEF elaborata dal MEF di cui si riporta l’estratto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

ANALISI ADDIZIONALE IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO  



  

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2016  

Imponibile ai fini dell'addizionale 
comunale 

40.578.571                 

Addizionale comunale dovuta  235.080                 

Aliquota media  0,58                 

Dati calcolati  

Soglia di esenzione (Euro)  10.000                 

Aliquota ( %) 0,60                 

Gettito minimo (Euro)  221.113 Variazione gettito: da (%)  -5,94          

Gettito massimo (Euro)  270.250 a (%) 14,96         

Reddito prevalente  Numero Dichiaranti  Esenti / Non tenuti  Gettito  

Numero  % variazione %  importo min  imp orto max  % su totale  variazione % 
da 

variazione % 
a 

(su 2016) 

Lavoro dipendente 1.117 267 23,90 -3,61 116.600 142.512 52,73 -6,39 14,41 

Lavoro autonomo 19 5 26,32 0,00 3.606 4.408 1,63 -1,71 20,13 

Impresa 96 37 38,54 -17,78 10.969 13.407 4,96 2,41 25,17 

Partecipazione soc. di pers. 117 28 23,93 -9,68 11.847 14.479 5,36 -0,81 21,23 

Immobiliare 58 52 89,66 0,00 721 881 0,33 -7,70 12,82 

Pensione 928 249 26,83 1,63 76.699 93.743 34,69 -7,33 13,26 

Altro 35 30 85,71 -3,23 671 820 0,30 4,11 27,25 

Totale 2.370 668 28,19 -2,62 221.113 270.250 100,00 -5,94 14,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) 
Principali norme di riferimento  Capo II del DLgs n. 507/1993 
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente (2017) 

13.633,00 

Gettito previsto nell’anno 17.506,73 



  

precedente a quello di riferimento  
(2018) * 
 
Gettito previsto nel triennio 
 

2019 2020 2021 

17.500 17.500 17.500 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

Il gettito della tassa è previsto costante nel triennio. 

Effetti connessi alla modifica delle 
tariffe 

La Legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di aumenti tariffari 
tale facoltà non verrà utilizzata dal Comune di Pieve Santo Stefano 

Note Viene considerato l’importo aggregato della tassa permanente e 
temporanea. 

 
 
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  
Principali norme di riferimento  Capo I del DLgs n. 507/1993 
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente (2017) 

5.400,00 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 
(2018) * 

5.046,50 

 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2019 2020 2021 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 
  
Effetti connessi alla modifica delle 
tariffe 

La Legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di aumenti tariffari 
tale facoltà non verrà utilizzata dal Comune di Pieve Santo Stefano 

 
* dati riferiti al preconsuntivo 2018. 
 
Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni: 
 
Proventi recupero evasione tributaria 
 
Sono previsti recuperi da evasione tributaria in relazione ai progetti di controllo avviati ed in corso di esecuzione: 
° ICI – per € 9.500,00 costanti nel triennio; 
° IMU – per € 150.000,00 per ogni annualità del triennio 2019-2020-2021; 
Su tali entrate è stimano un fondo svalutazione crediti pari al 63,665% dell’accertato. 
 
° NETTEZZA URBANA – per € 5.000,00 costanti nel triennio.  
 
L’iscrizione del gettito in bilancio viene operata sulla base delle seguenti considerazioni: 

- Prime valutazione e analisi sull’attività già svolta dal servizio e risultati conseguiti già analizzabili a livello di pre – consuntivo 2018; 
- L’iscrizione avviene secondo le nuove norme relative all’armonizzazione contabile sull’accertato. Viene costituito parallelamente un FCDE ai sensi della normativa 

vigente. La serie di calcolo relativo a tale quota di FCDE è effettuata puntualmente sulle riscossioni dei cinque anni precedenti nel relativo capitolo di entrata. 
 



  

Fondo di solidarietà comunale 
 
Quadro normativo: 
 
Fondo di solidarietà comunale (FSC) e percentuali d i perequazione 
Il comma 921, in accoglimento di uno dei punti dell’accordo del 29 novembre, stabilisce che il fondo di solidarietà comunale è confermato per l’anno 2019 sulla base degli importi 
indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le 
“operazioni aritmetiche” necessarie per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del 
Ministero dell’interno e le modalità di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo.  
 
 
Il Fondo di Solidarietà Comunale, come da comunicazione del Ministero dell’Interno – Finanza locale, è previsto in € 278.764,58 per i tre anni della previsione. 
Si registra al netto della trattenuta AGES in corso di definizione. 
 
 

 
Le entrate tributarie 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Imposte, tasse e proventi assimilati          1.820.745,92          1.822.314,02          1.969.906,19          1.852.329,84          1.852.329,84          1.852.329,84 -5,968 % 

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 % 

Compartecipazioni di tributi                377,26                317,92                350,00                350,00                350,00                350,00 0,000 % 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali            258.904,06            279.418,60            271.276,99            271.276,99            271.276,99            271.276,99 0,000 % 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE           2.080.027,24           2.102.050,54           2.241.533,18           2.123.956,83           2.123.956,83           2.123.956,83 -5,245 % 

 



  

3.2) Entrate per trasferimenti correnti  

Quadro normativo di riferimento: 
Fondo IMU-Tasi – Ripristino parziale (190 milioni)   
I commi 892-895 prevedono l’erogazione di un contributo “a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI” per ciascuno degli 
anni dal 2019 al 2033. Il fondo viene quantificato in 190 milioni annui ed è attribuito ai comuni interessati (circa 1.800), previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, con decreto da emanarsi entro il 20 gennaio 2019,  secondo gli stessi criteri seguiti negli scorsi anni e, quindi, in proporzione del gettito non più acquisibile a seguito del 
passaggio IMU-Tasi, come certificato dal Ministero dell’economia e delle finanze (DM 6 novembre 2014) ed indicato, da ultimo, alla tabella B allegata al decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017. 
Le somme attribuite hanno quale vincolo di destinazione il “finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre 
strutture di proprietà comunale” (co. 892) e devono risultare liquidate o liquidabili a norma del d.lgs. n. 118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno.  
 
 
Trasferimenti Regionali – Provinciali e da Altri En ti: 
  
Si evidenziano le principale risorse trasferite dalla Regione, Provincia ed altri enti destinati alla spesa corrente e/o a destinazione vincolata: 

� Assegnazioni dalla regione per il diritto allo studio, per i progetti integrati educativi di area e per le scuole paritarie; 
� Contributo Regione Toscana su TPL; 
� Quota pari allo 0,5% dell’IRPEF a destinazione nell’ambito del sociale; 
� Spese per elezioni rimborsate da altri enti; 
� Contributi da altre amministrazioni pubbliche.  

 
 
Le entrate per trasferimenti correnti 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche            134.771,26            117.178,54            210.203,34            126.563,00            126.563,00            126.563,00 -39,790 % 

Trasferimenti correnti da Imprese                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 % 

TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI             134.771,26             117.178,54             210.203,34             126.563,00             126.563,00             126.563,00 -39,790 % 

 



  

3.3) Entrate extratributarie  

Proventi sanzioni codice della strada 
 
Quadro normativo: 
 
Entra in vigore dal 2013 il nuovo obbligo di destinazione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada, di cui al comma 12-bis dell'art. 142 del Codice, riguardante gli introiti 
derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità: i Comuni devono riversare il 50 
% dei proventi in oggetto all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni. 
Quindi al bilancio comunale non rimane che il 50 % dei proventi, con la seguente destinazione vincolata: realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale. 
Tale disposizione normativa risulta comunque non applicabile per le strade date in concessione dallo Stato a soggetti gestori (es. Anas). 
 
Previsione di bilancio: 
La somma vincolata è stata destinata negli interventi di spesa alle finalità previste dall’art. 12bis della Legge n.120/2010. 
La ripartizione verrà effettuata con deliberazione di Giunta Municipale in corso di predisposizione. 
 
Entrate dai servizi a domanda individuale: 
 
Sul piano delle tariffe, la manovra di bilancio sarà caratterizzata dalla sostanziale invarianza delle tariffe applicate per i seguenti servizi: 

• Mense scolastiche; 
• Pesa pubblica; 
• Impianti sportivi; 
• Gestione RSA 

 
Si specifica inoltre quanto segue: 

• non viene più riportato, nell’analisi dei servizi a domanda individuale, il  servizio di  illuminazione votiva in base alle modifiche della relativa disciplina prevista all’art. 34 
Co. 26  DL.  179/12 ; 

 
Per il servizio di trasporto scolastico viene prevista la conferma dell’articolazione tariffaria del 2018. 
Per il servizio lampade votive viene confermato lo stesso profilo tariffario del 2018. 
 

Si evidenzia di seguito il quadro riassuntivo previsionale della copertura dei costi: 

 

SERVIZIO PROVENTI COSTI DIFFERENZA % COPERTURA 
Mense scolastiche 103.000,00 157.185,00 -54.185,00 65,53 
Residenza sanitaria assistita 1.215.000,00 1.268.988,13 -53.988,13 95,75 
Impianti sportivi 0,00 22.888,49 -22.888,49 0,00 
Pesa pubblica 300,00 2.000,00 -1.700,00 15,00 
Totale  1.318.300,00 1.451.061,62 -132.761,62 90,85 
 

 

 



  

 
 
 
 

 
Le entrate extratributarie 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni          1.702.440,96          1.679.051,58          1.828.637,39          1.815.124,09          1.813.645,03          1.813.645,03 -0,738 % 
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

            13.096,51             25.058,72             40.000,00             22.000,00             22.000,00             22.000,00 -45,000 % 

Interessi attivi                 60,32                  1,13                400,00                100,00                100,00                100,00 -75,000 % 

Altre entrate da redditi da capitale             43.223,33                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 % 

Rimborsi e altre entrate correnti            286.480,03            245.678,85            373.056,96            312.091,96            312.091,96            312.091,96 -16,342 % 

TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE           2.045.301,15           1.949.790,28           2.242.094,35           2.149.316,05           2.147.836,99           2.147.836,99 -4,138 % 

 



  

3.4) Entrate in conto capitale  

 
PIANO DELLE ALIENZAZIONI 
 
In conformità con il piano delle alienazioni si inscrivono in bilancio euro 10.000 da canalizzarsi a finanziamento degli investimenti. 
 
 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  
 
Le entrate derivanti da Fondi Regionali e Statali e da altri soggetti vengono iscritte in bilancio sulla base della identificazione delle fonti di finanziamento che s’intendono attivare 
nell’ambito dei singoli interventi previsti nel Piano delle Opere Pubbliche 2019-2021 e dal piano generale degli investimenti. 
 
 
ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE: 
 
A partire dal 1° gennaio 2018 cambiano le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 della legge 232/2016 torneranno – senza più alcuna 
limitazione temporale – a essere vincolati esclusivamente per:  
• realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
• risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 
• interventi di riuso e di rigenerazione; 
• interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
• acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; 
• interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 
• interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. 

• spese di progettazione a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate.  
 
Nel bilancio 2019 il gettito previsto per oneri di urbanizzazione,  pari ad euro 100.000 viene canalizzato al titolo II del bilancio (investimenti o attività di manutenzione 
straordinaria) secondo l’articolazione prevista nel piano opere pubbliche e nel piano investimenti. 
 
 
Si riepilogano di seguito le fonti di finanziamento relativamente alla spesa in conto capitale per l'anno 2019: 
 
RIEPILOGO FONTI DI 
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 

2019   

Entrate Correnti  € 0,00 0,00% 

Avanzo di Amministrazione  € 330.000,00 35,86% 

Proventi concessioni cimiteriali  € 0,00 0,00% 

Contributi Regionali  € 429.000,00 46,62% 

Trasferimenti da vari soggetti  € 1.190,00 0,13% 

Oneri di Urbanizzazione  € 100.000,00 10,87% 

Mutui Passi vi  € 0,00 0,00% 

Contributi Statali  € 50.000,00 5,43% 



  

Vendite Beni  € 10.000,00 1,09% 

Fondo Pluriennale vincolato in 
entrata 

€ 0,00 0,00% 

  € 920.190,00 100,00% 

      

      

 
 
 
 

 
Le entrate conto capitale 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Contributi agli investimenti            294.306,12            204.990,91            773.714,96            480.190,00            321.330,00            321.400,00 -37,937 % 

Altri trasferimenti in conto capitale                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 % 

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali             22.665,10             10.268,82            147.245,66             10.000,00             10.000,00             10.000,00 -93,208 % 

Altre entrate in conto capitale             45.242,67             43.350,22            195.000,00            100.000,00            100.000,00            100.000,00 -48,717 % 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE             362.213,89             258.609,95           1.115.960,62             590.190,00             431.330,00             431.400,00 -47,113 % 

 



  

3.5) Entrate per accensione di prestiti  

 
Quadro normativo 

Limite spesa per interessi: 

Si ricorda che il limite massimo degli interessi per indebitamento ha subito, negli ultimi anni, diverse modifiche normative. 

L’Art. 204 del DLgs 267/2000, come vigente, fissa la seguente limitazione: 

“Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo 
annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito 
stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, 
(l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,) delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.” 

Nel triennio 2019/2021 non è stata prevista alcuna assunzione di mutui passivi.  
 

 
Le entrate per accensione di prestiti 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Accensione prestiti a breve termine                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 % 

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 % 

TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 % 

 
 

Si riepiloga di seguito l’andamento storico e previsionale dello stock del debito da finanziamento (comprensivo dei fondi rotativi a breve termine) : 

  2014 2015 2016 2017 2018 (pre consuntivo) 2019 (bilancio di previsione) 

Indebitamento  €  3.137.706,78   €  3.095.528,73   €  2.949.656,13   €  2.799.817,70   €        2.374.326,85   €             2.263.915,36  
 

Per gli anni 2019-2021 la situazione prospettica del Comune di Pieve Santo Stefano è la seguente: 



  

 



  

3.6) Entrate per anticipazioni da istituto tesorier e/cassiere  

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a 
fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. 
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese 
impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. 
Nel bilancio, prudenzialmente, si iscrivono le partite relative all'anticipazione di cassa nella misura di euro 500.000. 
Ragionevolmente l'ente non farà ricorso all'anticipazione. 
 
 

 
Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  0,00                  0,00            500.000,00            500.000,00            500.000,00            500.000,00 0,000 % 

TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE                   0,00                   0,00             500.000,00             500.000,00             500.000,00             500.000,00 0,000 % 

 



  

3.7) Entrate per conto terzi e partite di giro  

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale 
da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.  
Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 
In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la 
cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. 
Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della 
transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.  
Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati 
corrispondenti. 
 

 
Le entrate per conto terzi e partite di giro 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Entrate per partite di giro            281.617,78            290.826,87          1.238.000,00          1.238.000,00          1.238.000,00          1.238.000,00 0,000 % 

Entrate per conto terzi            224.218,89            202.553,66            420.260,00            420.260,00            420.260,00            420.260,00 0,000 % 

TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO             505.836,67             493.380,53           1.658.260,00           1.658.260,00           1.658.260,00           1.658.260,00 0,000 % 

 



  

3.8) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle ent rate 

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 accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della 
competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a 
quelli di imputazione delle relative spese.  
Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: 

• in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla 
registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 

• in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione 
del principio contabile generale della competenza finanziaria. 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di 
entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio 
del personale. 
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella 
spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente.  
Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa 
dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al 
periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. 
 
 
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE            133.421,63            170.383,18            123.800,54                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 % 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE            114.616,80            168.142,67            245.400,28                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 % 

TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE             248.038,43             338.525,85             369.200,82                   0,00                   0,00                   0,00 -100,000 % 

 



  

4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZI ONE DELLE PREVISIONI,CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AG LI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI 
ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO C REDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE D EI CREDITI PER I QUALI NON È 
PREVISTO L’ACCANTONAMENTO A TALE FONDO  
 
Per quanto riguarda le spese correnti,  le previsioni sono state formulate sulla base: 

• dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);  
• delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 
• andamento storico delle spese ordinarie di gestione. 

 
 
Trend storico delle spese  
 

 
 

SPESE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Disavanzo di amministrazione                  0,00                  0,00                                                                    0,000 % 

Titolo 1 - Spese correnti          3.895.289,94          3.840.328,89          4.767.670,09          4.289.424,39          4.286.251,37          4.319.489,01 -10,031 % 
Titolo 2 - Spese in conto capitale            308.679,01            220.315,35          1.551.360,90            920.190,00            431.330,00            431.400,00 -40,684 % 
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie                                                             0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 % 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti            145.872,60            149.838,43            459.953,91            110.411,49            112.105,45             78.867,81 -75,995 % 
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  0,00                  0,00            500.000,00            500.000,00            500.000,00            500.000,00 0,000 % 
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro            505.836,67            493.380,53          1.658.260,00          1.658.260,00          1.658.260,00          1.658.260,00 0,000 % 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE            4.855.678,22           4.703.863,20           8.937.244,90           7.478.285,88           6.987.946,82           6.988.016,82 -16,324 % 

 



  

4.1) Spese correnti  
 
 
SPESA PER IL PERSONALE: 
 
Rapporto con le spese correnti: 
 
La previsione di spesa  relativa al personale, comprendendo nella stessa sia le retribuzioni base il trattamento accessorio e gli oneri riflessi, si attesta per un valore complessivo 
previsionale di € 1.117.993,37 rapportata ad una spesa corrente complessiva netta di €   4.289.424,39 con una percentuale d’incidenza pari al 26,06%. 
Da tale computo sono esclusi gli oneri relativi all’IRAP inseriti nel macro aggregato imposte e tasse. 
 
Rapporto con le entrate correnti: 
 
Per quanto riguarda il rapporto tra le entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) e la spesa per il personale (1.117.993,37 / 4.399.835,88) essa è uguale al 25,41% collocandosi 
ad un valore inferiore rispetto allo specifico parametro di deficitarietà strutturale relativo alla spesa per il personale che è pari al  39% .  
 
 
Principio di contenimento della spesa del personale : 
 
Vincoli spesa complessiva del personale: 
Di seguito si riportano i vincoli in materia per il prossimo triennio 2019/2021: 
Per gli enti soggetti al patto nel 2015 (art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n.296/2006) la spesa del personale non deve essere superiore a quella media del 
2011/2013. 
Si ricorda che è abrogato l’obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (vedasi l’art. 16, comma 1, del D.L. 
n. 113/2016).  
Infine si evidenzia che, in base alla deliberazione n. 16/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la spesa di personale dell’anno 2019 da assoggettare alle limitazioni 
di legge deve essere riferita agli impegni di competenza senza considerare la spesa confluita nel FPV ma conteggiando invece gli impegni in c/competenza riferiti all’anno 2019, 
allorquando tali oneri risultavano, in base ai nuovi principi armonizzati, contabilmente inseriti nel FPV di spesa.  

 
 

Vincoli spesa trattamento economico accessorio del personale: 
L’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che le risorse complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, 
a decorrere dal 1° gennaio 2017 non possono superare il corrispondente importo determinato per il 2016.  
A tale proposito si ricorda che, come chiarito dalla deliberazione n. 7 del 30/03/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 
113 del D.Lgs. n. 50/2016 sono da includere nel suddetto tetto dei trattamenti accessori. 

 
 

Vincoli spesa personale “flessibile”: 
Di seguito si riportano i vincoli in materia per il prossimo triennio 2019/2021: 
per gli Enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, il limite di spesa per il ricorso a forme 
flessibili di lavoro è pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 (art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010). 
 

 
Si precisa che il valore medio netto della spesa per gli anni 2011 -2013 è pari ad euro 1.369.745,48 e lo stesso costituisce l’attuale limite di spesa anche per la programmazione 
relativa all’anno 2019-2021. 
 



  

  

spesa media rendiconti  

Rendiconto 2017  2011/2013 

SPESA INTERVENTO 01 1.357.132,95 1.092.792,39 

IRAP 78.039,68 64.227,32 

ALTRE SPESE INCLUSE 833,33 1.529,20 

Totale spese di personale 1.436.005,96  1.158.548,91 

spese escluse 66.260,48 85.755,70 

Spese soggette al limite (c. 557 o 562)  1.369.745,48 1.072.793,21 

Spese correnti 3.954.082,54 3.840.328,89 

Incidenza % su spese correnti 34,64%  27,93% 

 

 
Si specifica che l’obiettivo programmatico del contenimento della spesa per il personale per l’anno 2019 pari ad un valore inferiore a euro 1.369.745,48   (in riduzione rispetto alla 
media 2011-2013) sulla base della programmazione di bilancio e del relativo allegato concernente la spesa del personale, tenendo conto della dinamica delle assunzione e 
cessazioni, delle componenti di spesa escluse dal computo e delle previsioni relative al trattamento accessorio appare verosimile e raggiungibile. 
Si valuti in tal senso che l’intero macro aggregato  01, al quale vanno aggiunti gli oneri relativi all ’IRAP, ha un valore complessivo di euro 1.187.993,3 7 sensibilmente 
inferiore al limite di spesa valutato in euro 1.369 .745,48. 
 
LIMITI PUNTUALI DI SPESA 
 
L’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, impone a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto 
economico consolidato di ridurre dal 2011 determinate tipologie di spesa entro limiti percentuali delle somme impegnate a tale titolo nell’esercizio 2009. 
Si segnala tuttavia che la Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve 
essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali 
dell’ente. 
Dall’anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,  pubblicità e di rappresentanza  non possono superare il 20% di quelle sostenute per le medesime 
finalità nell’anno 2009. (art. 7, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
Il limite per l’anno 2019 è calcolato in euro zero .  
Dall’anno 2011, non è più consentito effettuare spese per sponsorizzazioni . (art.7, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
Il limite per l’anno 2019 è calcolato in euro zero   . 
Dall’anno 2011, la spesa annua per missioni del personale e amministratori non può superare il 50% di quella sostenuta nell’anno 2009. (art.7, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. 
Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di motivato provvedimento del capo dell’amministrazione, da comunicare preventivamente all’organo di 
revisione. 
Il limite per l’anno 2019 è calcolato in euro 338. 
Dall’anno 2011, la spesa per attività esclusivamente di formazione  non può superare il 50% di quella sostenuta nell’anno 2009. (art.7, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 



  

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. 
Il limite per l’anno 2019 è calcolato in euro 5.000. 
Il Dl 66/2014 ha introdotto ulteriori limiti puntuali di spesa più in particolare: 
-divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 30 % (prima il limite era al 50 %) della   spesa   sostenuta   nell'anno   2011   per   l'acquisto,   la   manutenzione,   il   
noleggio   e l'esercizio di autovetture.  
Limitatamente agli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate per: i) i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; ii) i servizi 
sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; 
Il limite per l’anno 2019 è calcolato in euro zero  non disponendo l’ente di autovetture che rispondono a tale tipologia.  
- per quanto riguarda gli   incarichi   di   consulenza ,   studio   e   ricerca   il limite  è pari al 20% di quanto impegnato nell’anno 2009 (art.6 comma 7 d.l. n. 78/2010 e s.m.i.) 
Il limite di spesa è pertanto fissato in euro  zero.  
 

Deroghe ai limiti di spesa per l’anno 2019: 

In base all’art. 21-bis del D.L. n. 50/2017, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che 
rispettano nell’anno precedente il pareggio di bilancio, non si applicano i seguenti vincoli in materia di spese per: 

• studi e consulenze (art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010); 
• relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 del D.L. n. 
• 78/2010); 
• sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010); 
• formazione (art. 6, comma 13 del D.L. n. 78/2010); 
• stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione (art. 27, comma 1 del D.L. n. 
• 112/2008). 

L’eventuale differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 (fissato al 31 dicembre 2018) non “trascina” anche il termine previsto dal citato art. 
21-bis. Per ulteriori dettagli sull’argomento si rimanda alla nostra circolare Ragioneria15 giugno 2017. 
Non è possibile per il Comune di Pieve Santo Stefano beneficiare di tale regime derogatorio si riepiloga pertanto il riepilogo attestante il rispetto, in termini prospettico di tali limiti 
di spesa: 
 
Tipologia spesa Rendiconto

2009
Riduzione 
disposta

Limite
di spesa

Bilancio 
2019

Studi e consulenze 0,00 80,00% 0,00 0,00

Relazioni 
pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza

0,00 80,00% 0,00 0,00

Sponsorizzazioni 0,00 100,00%

Missioni 676,00 50,00% 338,00 200,00

Formazione 10.000,00 50,00% 5.000,00 3.500,00

TOTALE 10.676,00 5.338,00 3.700,00
 

 
 
 
 
 
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ : 
 
Quadro normativo : 



  

Il comma 882 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 ridetermina le percentuali minime da utilizzare per il calcolo del FDCE, di cui si dovrà tenere conto nella predisposizione del 
bilancio di previsione 2019/2021. Riportiamo le percentuali aggiornate: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diamo infine conto ora di due pronunce della Corte dei Conti sul FCDE in sede di bilancio di previsione: 
-La  deliberazione n. 8 del 10 aprile 2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti sottolinea l’importanza del coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle 
entrate nel calcolo iniziale e nell’adeguamento del FCDE, con il coordinamento del Responsabile del servizio economico-finanziario, e la necessità che l’Organo di revisione 
verifichi la regolarità del calcolo del FCDE ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento; 
-La deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n. 153 dell’8 maggio 2018 chiarisce che l’ente non è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità, ma 
deve motivare la relativa scelta, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione, facendo riferimento alla natura dell’entrata (presupposto principe), al relativo importo 
(potendo, in alcuni casi, non essere quantitativamente significativo) e, soprattutto, all’andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni. 
 
Premessa: 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle 
entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.  
Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a 
regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza 
sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.  
È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, 
scorrendo di un anno la serie di riferimento.  
Nei primi anni di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza. 
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.  
Fermo restando l’obbligo, in sede di rendiconto, di accantonare in avanzo l’intera quota del fondo, in sede previsionale, il principio contabile – modificato dalla legge n. 190/2014, 
prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella precedente tabella.  
 
L’ente si è avvalso di tale facoltà di riduzione. 

 
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile  demanda al responsabile finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere 
con la tipologia ovvero scendere a livello di categoria o di capitoli.  
Le modalità operative di calcolo del fondo sono state le seguenti: 
Sono state incluse tutte le categorie di bilancio in entrata relative al titolo III  con eccezione di quelle accertate per cassa o rivenienti da enti pubblici; 
Sono state incluse le seguenti categorie di bilancio in entrata relative al titolo I : Imposta di pubblicità, Tosap, TARSU, TARES e TARI, recuperi e lotta all’evasione. 
Non sono state incluse le categorie di entrate del titolo I per le quali si procede ad una contabilizzazione sostanzialmente per cassa e che pertanto non possono produrre 
potenzialmente crediti di dubbia esigibilità (IMU E TASI) e diritti sulle affissioni; 
Non è stata inclusa l’addizionale irpef che per il particolare metodo di contabilizzazione non può produrre accantonamento a FCDE; 
Non sono state contabilizzate nel calcolo le entrate nel calcolo rivenienti da trasferimenti al titolo II  rivenienti da enti pubblici. 
Per gli oneri di urbanizzazione, incassati in passato per cassa, si è proceduto all’ordinaria contabilizzazione del FCDE. 
Il grado di analisi secondo la nuova classificazione di bilancio è stata quella della categoria. 
Limitatamente alle entrate IMU-ICI rivenienti dalla lotta all’evasione si è proceduto calcolando il FCDE attraverso un analisi per capitolo di entrata.  
Si è ritenuto tale metodologia maggiormente prudenziale rispetto all’aggregazione di tali dati all’interno della relativa categoria. 
Il calcolo è stato sviluppato secondo il metodo A  media semplice dei rapporti annui. 

anni  % 
2018 75 
2019 85 
2020 95 

2021 100 



  

Il grado di analisi è stato relativo al periodo 2013-2017 e per il gli anni in armonizzazione contabile si sono verificati anche gli incassi conto residui avvenuti su accertamenti 
dell’annualità precedente. 
Si è optato per l’applicazione dell’agevolazione concessa  per consentire la graduale attuazione della riforma che permette di abbattere la quota del FCDE all’ 85%  per il 2019,  
95% per il 2019 e 100% per il 2020. 
Nelle schede allegate al bilancio è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate con lo sviluppo triennale. 
 
 
FONDO DI RISERVA:  
 
Si riepiloga di seguito la disciplina relativa al Fondo di riserva ai sensi dell’art.166 del TUEL: 
1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 
per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.  
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino 
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.  
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all'amministrazione. 
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del 
totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  
2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per 
cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo. 
 
Si specifica che attualmente l’ente non si trova nella condizione prevista dall’art.2 ter non avendo utilizzato in termini di cassa entrate vincolate a specifica destinazione. 
 
Il calcolo del fondo pertanto è stato operato come segue: 
 
Spese correnti =           4.289.424,39 x 0,30% = 1 2.868 (stanziamento minimo fondo di riserva) 
Il fondo di riserva di competenza è stanziato nella  misura di euro 18.532,21. 
 
Si specifica inoltre che la consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del Tuel (ovvero non inferiore allo 0,2 per cento delle spese 
finali). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riepilogo delle spese correnti per Macroaggregato 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Redditi da lavoro dipendente          1.052.986,61          1.092.792,39          1.224.057,71          1.117.993,37          1.136.742,09          1.141.080,15 -8,664 % 



  

Imposte e tasse a carico dell'ente             57.793,83             66.477,99             57.204,22             72.068,04             78.599,30             78.828,80 25,983 % 

Acquisto di beni e servizi          2.180.402,84          2.111.960,31          2.508.167,89          2.296.361,78          2.296.361,78          2.305.849,87 -8,444 % 

Trasferimenti correnti            272.106,76            263.303,79            308.254,49            275.800,07            275.800,07            275.800,07 -10,528 % 

Interessi passivi            141.319,91            137.282,73            138.359,33            118.641,65            114.585,56            110.503,71 -14,251 % 

Altre spese correnti            190.679,99            168.511,68            531.626,45            408.559,48            384.162,57            407.426,41 -23,149 % 

TOTALE SPESE CORRENTI           3.895.289,94           3.840.328,89           4.767.670,09           4.289.424,39           4.286.251,37           4.319.489,01 -10,031 % 

 



  

 
4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita'  

 

 



  

 
 



  

 
 
4.1.2) Fondi per spese potenziali  
 
FONDI PER SPESE POTENZIALI 
 
Fondo passività potenziali: 
Al momento non si ritiene di procedere a nuovi accantonamenti per passività potenziali. 
In tal senso vengono ritenuti soddisfacenti gli accantonamenti effettuati in fase di rendicontazione e confluiti nei fondi accantonati dell’avanzo di amministrazione 
2017. 
Si demanda pertanto alla Relazione di Gestione allegata al Rendiconto 2017 per l’analitica illustrazione delle operazioni in oggetto effettuate. 
 
Fondo accantonamento per indennità fine mandato: 
Sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato  della contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011) non si accantonano fondi non 
essendo prevista indennità per il Sindaco. 
 
Fondo accantonamento per copertura perdite di organ ismi partecipati: 
(art. 1 commi da 550 a 562   della legge 147/2013) 
Dai dati disponibili dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2017, non risultano risultati d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che 
obbligano l’ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi del comma 552 dell’art.1 della legge 147/2013. 
 
 
 
 



  

4.2) Spese in conto capitale  
 
Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati: 
 
 

 
Le spese conto capitale 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            308.679,01            220.315,35          1.551.360,90            869.000,00            380.000,00            380.000,00 -43,984 % 

Contributi agli investimenti                  0,00                  0,00                  0,00             50.000,00             50.000,00             50.000,00 100,000 % 

Altre spese in conto capitale                  0,00                  0,00                  0,00              1.190,00              1.330,00              1.400,00 100,000 % 

TOTALE SPESE CONTO CAPITALE             308.679,01             220.315,35           1.551.360,90             920.190,00             431.330,00             431.400,00 -40,684 % 

 
Si evidenzia di seguito la distribuzione degli interventi in conto capitale per l’annualità 2019 così come riportati nel piano investimenti: 
 
 
DESCRIZIONE CAP.SPESA  IMPORTO  

PROGETTI GAL 249600       89.000,00 €  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 251200       50.000,00 €  

REALIZZAZIONE CENTRO EMERGENZE (CAPANNONE) 255001     200.000,00 €  

IMPIANTI SPORTIVI 260218       10.000,00 €  

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE LOCULI (CIMITERI FRAZIONALI) 273400       50.000,00 €  

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO (COMPARTECIPAZIONE MURI DI RETTA) 283300       40.000,00 €  

OPERE PUBBLICHE VIABILITA' (ASFALTI E MARCIAPIEDI) 283306     150.000,00 €  

LAVORI SENTIERISTICA I PERCORSI DI FRANCESCO 283307     150.000,00 €  

STRADE FRAZIONALI 283501       50.000,00 €  

LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 283504       20.000,00 €  

SPESE FINANZIATE DA CONCESSIONI EDILIZIE 290500       60.000,00 €  

CONTRIBUTI INTERVENTI SISMICA 263601       50.000,00 €  

      

FCDE CONTO CAPITALE            1.190,00 €  

        920.190,00 €  



  

4.3) Altre spese in conto capitale 
 
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ CONTO CAPITALE :  
Non sono state contabilizzate nel calcolo le entrate nel calcolo rivenienti da trasferimenti al titolo IV  rivenienti da enti pubblici. 
Per gli oneri di urbanizzazione, incassati in passato per cassa, si è proceduto all’accantonamento secondo il metodo ordinario di calcolo. 
 
 
 
ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICI LE ESAZIONE PARTE CONTO CAPITALE 

 



  

4.4) Spese per rimborso di prestiti  
 
Il  residuo debito dei mutui iniziale risulta essere pari a €   2.374.326,85  (preconsuntivo 2018) 
Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano a €  93.971,30 e per fondi rotativi per euro 16.440,19. 
 

 
Le spese per rimborso prestiti 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Rimborso prestiti a breve termine             16.440,19             16.440,19             16.440,19             16.440,19             16.440,19                  0,00 0,000 % 

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine            129.432,41            133.398,24            443.513,72             93.971,30             95.665,26             78.867,81 -78,812 % 

TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI             145.872,60             149.838,43             459.953,91             110.411,49             112.105,45              78.867,81 -75,995 % 

 



  

4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto t esoriere/cassiere  
 

 
Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesori ere/cassiere 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                  0,00                  0,00            500.000,00            500.000,00            500.000,00            500.000,00 0,000 % 
TOTALE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

                  0,00                   0,00             500.000,00             500.000,00             500.000,00             500.000,00 0,000 % 

 



  

4.6) Spese per conto di terzi e partite di giro  
 
Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate. 
 

 
Le spese per conto terzi e partite di giro 
 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento  
colonna 4 da  

colonna 3 
2016 

Rendiconto 
2017 

Rendiconto 
2018 

Stanziamento 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 7 

Uscite per partite di giro            281.617,78            290.826,87          1.188.000,00          1.188.000,00          1.188.000,00          1.188.000,00 0,000 % 

Uscite per conto terzi            224.218,89            202.553,66            470.260,00            470.260,00            470.260,00            470.260,00 0,000 % 

TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO             505.836,67             493.380,53           1.658.260,00           1.658.260,00           1.658.260,00           1.658.260,00 0,000 % 

 



  

 
5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI 
 
Si analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. 
Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e 
le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. 
 
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: 

• donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni; 
• gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria nel caso si è tenuto comunque conto delle quote accantonate nel FCDE e della sostanziale stabilità nel tempo delle quote 

accertate; 
• entrate per eventi calamitosi; 
• alienazione di immobilizzazioni; 
• le accensioni di prestiti; 
• i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione, sono 

totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento. 
 
Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare: le spese per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque 
rinunciabili 
 
 
ENTRATE non ricorrenti  
 

Codice di bilancio  
Descrizione 

PREVISIONI DI BILANCIO  

 Anno  2019  Anno  2020  Anno  2021  
0.00.00.00.000 AVANZO AMMINISTR. FINANZ. INVESTIMENTI           200.000,00                 0,00                 0,00 
0.00.00.00.000 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO           130.000,00                 0,00                 0,00 
3.05.02.03.000 CONCORSI, RIMBORSI E RECU PERI DA ENTI ECC...(COMPRESO ELETTORALE)            20.491,96            20.491,96            20.491,96 
3.05.99.99.999 DONAZIONI               800,00               800,00               800,00 
4.02.01.01.001 CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI (CAP. 260900/S)            50.000,00                 0,00                 0,00 
4.02.01.02.001 CONTRIBUTI DALLA REGIONE TOSCANA           429.000,00           320.000,00           320.000,00 
4.02.03.03.999 CONTRIBUTI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI             1.190,00             1.330,00             1.400,00 
4.04.02.01.000 ALIENAZIONE TERRENI            10.000,00            10.000,00            10.000,00 
7.01.01.01.001 ANTICIPAZIONI DI CASSA (CAP. 249900/S)           500.000,00           500.000,00           500.000,00 

TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI         1.341.481,96           852.621,96           852.691,96 
 



  

SPESE non ricorrenti  
 

Codice di bilancio  
Descrizione 

PREVISIONI DI BILANCIO  

 Anno  2019  Anno  2020  Anno  2021  
01.01-2.02.01.09.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI            50.000,00            50.000,00            50.000,00 
01.07-1.01.01.01.003 ELEZIONI AMM.VE/POL: PERSON. DIPENDENTE             7.500,00             7.500,00             7.500,00 
01.07-1.01.02.01.001 ELEZIONI AMM.VE/POL: ONERI PREV PERSON             1.822,88             1.822,88             1.822,88 
01.07-1.03.02.99.004 COMPENSI PER COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE            10.000,00            10.000,00            10.000,00 
01.11-2.02.01.09.000 SPESE FINANZIATE DA CONCESSIONI EDILIZIE  (CAP. 60000/E + 60001/E + 60002/E)            60.000,00            60.000,00            60.000,00 
06.01-2.02.01.09.000 IMPIANTI SPORTIVI            10.000,00            10.000,00            10.000,00 
08.01-2.03.02.01.001 CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA            50.000,00            50.000,00            50.000,00 
09.01-2.02.01.09.000 SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO (compartecipazioni spese muri di retta e vari interventi sul territorio)            40.000,00            40.000,00            40.000,00 
10.05-2.02.01.09.000 OPERE PUBBLICHE VIABILITA'           150.000,00           100.000,00           100.000,00 
10.05-2.02.01.09.000 LAVORI RELATIVI ALLA SENTIERISTICA I PERCORSI DI FRANCESCO           150.000,00                 0,00                 0,00 
10.05-2.02.01.09.000 STRADE FRAZIONALI            50.000,00            50.000,00            50.000,00 
10.05-2.02.01.09.012 INTERVENTI VIABILITA' STRADE COMUNALI  (PROGETTI GAL)            89.000,00                 0,00                 0,00 
10.05-2.02.01.09.012 LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA            20.000,00            20.000,00            20.000,00 
11.01-2.02.01.09.000 REALIZZAZIONE CENTRO EMERGENZE           200.000,00                 0,00                 0,00 
12.09-2.02.01.09.015 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI  (CAP.52400 /E)            50.000,00            50.000,00            50.000,00 
60.01-5.01.01.01.001 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA  (CAP. 64600/E)           500.000,00           500.000,00           500.000,00 

TOTALE SPESE NON RICORRENTI         1.438.322,88           949.322,88           949.322,88 
 

  
 
 
 
 
6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI  
 
 
Quadro normativo:  
I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per 
altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere 
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati 
alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di 
ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla 
propria quota percentuale di partecipazione alla società. 
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, 
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o 
sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale,purché' siano sussistenti le seguenti condizioni:  

• il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità' di utilizzo delle strutture in funzione 
delle esigenze della collettività locale; 

• la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione; 
• la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell'opera. 

 
 
 
L’ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie. 
 
 

 



  

7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI I N BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUM ENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI 
DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIV ATA.  
 
L’Ente e non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati. 
 
 
 

 



  

8)  ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L’IND ICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE  
 
L’Ente detiene partecipazioni nelle seguenti società: 
 

SOCIETÀ PARTECIPATA 
QUOTA 

CAPITALE 
POSSEDUTA 

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 

2017 

AREZZO CASA SPA 2,63% 129.008 
CENTRO SERVIZI AMBIENTE 
SPA (in liquidazione) 0,30% 0 
CENTRO SERVIZI AMBIENTE 
IMPIANTI SPA 0,29% 2.415.746 
CONSORZIO ALPE DELLA 
LUNA SCARL 5,00% 2.518 

 
Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione, dei rendiconti dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato 
allegato al DLgs 118/2011, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.  

 
AREZZO CASA: www.arezzocasa.net 

 
CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA: www.csaimpianti.it 

 
I bilanci relativi all’esercizio 2017 sono comunque allegati alla pratica di approvazione del bilancio comunale 2019-2021 e disponibili per la consultazione. 
 
 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE:  
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 22-09-2017 ad oggetto  Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del Decreto Legislativo 175 del 19/8/16, come 
modificato dal Decreto Legislativo n.100 del 16/6/17. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Provvedimenti  si è deliberato quanto 
segue: 
 
Alienazione / Cessione: 
 

 
 
 
Mantenimento: 
 



  

 
 
Tali provvedimenti sono stati recentemente confermati in occasione dell’adozione della razionalizzazione annuale delle partecipazioni adottata per l’anno 2018. 
 
Il comune partecipate anche ai seguenti enti: 
 
AUTORITA' IDRICA TOSCANA - Consorzio costituito dai Comuni della Regione Toscana in attuazione della Legge 36/1994 con lo scopo di svolgere le funzioni di 
programmazione e controllo del servizio idrico. 
 
AUTORITA' DEI RIFIUTI (COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD) - Ente strumentale che ha il compito di organizzare e controllare in modo ottimale il servizio di gestione dei 
rifiuti. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
9) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO  DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
AL 31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUE NDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA 
MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE AT TRIBUITI DALL’ENTE.  



  

 
Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l’elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del 
risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata. 
Al riguardo si ricorda che l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle 
more dell’approvazione del rendiconto della gestione, mentre l’utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell’approvazione del rendiconto o sulla base 
dell’approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. 
Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale 
nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli 
derivanti da trasferimenti.  
Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2. 
Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle 
entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso 
al concessionario. 
Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.  
E’ necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa 
sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.  
Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente.  
Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”; 
Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote 
vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate. 
Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall’ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni 
a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato; 
Per vincoli formalmente attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da “entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e 
riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.  
E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione 
negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell’articolo 193 del 
TU EL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

9.1) Risultato di amministrazione presunto



  

Si evidenzia di seguito anche l’applicazione dell’avanzo 2017 al bilancio ed il relativo grado di utilizzo: 
 
TOTALE AVANZO  

2017 
 

1.440.951,58 € 

  
Vincoli    
FCDE totale -323.239,30 € 
Fondo rischi  -0,00 € 
Avanzo vincolato 
legge e principi 

-78.482,30 € 

Avanzo vincolato 
da trasferimenti 

-504,12 € 

Avanzo vincoli ente -71.654,95 € 
Avanzo 
investimenti 

-329.225,12 € 

Avanzo spese 
correnti pubblica 
istruzione vincolato 

-5.978,29 € 

Fondo aumento 
contrattuali 

-15.049,26 € 

Fondo rischi 
Arezzo casa 

-17.256,92 € 

Avanzo libero  599.561,32 € 

 
Utilizzo nel corso dell’anno 2018 dell’avanzo di am ministrazione del conto consuntivo 2017: 
 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO NATURA AVANZO TIPOLOGIA DELLA SPESA 
255001 REALIZZAZIONE CENTRO 

EMERGENZE 
(CAPANNONE) 

100.000 Avanzo conto capitale CAPITALE 

260218 IMPIANTI SPORTIVI 30.000 Avanzo conto capitale CAPITALE 
283306 OPERE PUBBLICHE 

VIABILITA' (ASFALTI) 
50.000 Avanzo conto capitale CAPITALE 

283504 LAVORI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

0 Avanzo conto capitale CAPITALE 

251200 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
IMMOBILI 

8.000 Avanzo conto capitale CAPITALE 



  

251187 ACQUISTO AUTOMEZZI 28.548 Avanzo conto capitale CAPITALE 

283501 STRADE FRAZIONALI E 
COMUNALI 

16.500 Avanzo conto capitale CAPITALE 

260212 ATTREZZATURE 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

8.500,00 Avanzo conto capitale CAPITALE 

251200 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
IMMOBILI 

6.952,00 Avanzo conto capitale CAPITALE 

VARI SPESA PER IL PERSONALE 15.049,26 Avanzo accantonato fondi CORRENTE 

VARI SPESA PER IL PERSONALE 40.229,28 Avanzo accantonato fondi CORRENTE 

13800 SPESE LEGALI 34.000 Avanzo libero CORRENTE 

292600-202700 ESTINZIONE ANTICIPATA 309.029,24 Avanzo libero CORRENTE 

189401 SERVIZI CORSO ESTIVO 4.184,81 Avanzo vincolato CORRENTE 

VARI SPESE CORRENTI NON 
PERMANENTI 

15.000,00 Avanzo corrente CORRENTE 

  TOTALE AVANZO 
APPLICATO 

665.992,59     

 

 
 
 
 
 
10) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, R ICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZ IONE DEL BILANCIO  



  

 
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  
 
L’evoluzione del quadro normativo: 
Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019 
I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme 
generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli 
enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini 
dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Dall’anno prossimo, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati 
dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in 
equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 
821).  
Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative 
finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell’anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari 
assunti con l'Unione europea.  
Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante 
da indebitamento), ma anche l’assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione 
finanziaria dell’ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le 
potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a 
supporto.  
Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le 
spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi …), fattore che costituiva 
un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo 
vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell’articolo 
187 del TUEL. 
Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV 
assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica. L’opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori 
(prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso. 
L’abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della 
legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di 
finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, 
premialità. Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823). Relativamente al saldo finale di 
competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all’invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio 
esplicita l’abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d’anno. Restano 
purtroppo in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell’anno 2017. 
 
 
 
 

 
  


