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Premessa 
 
Il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, ha 
riformato l’ordinamento contabile di Regioni ed enti locali, prevedendo: 

- l’adozione da parte di Regioni ed enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 della contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini 
conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo 
economico-patrimoniale (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011), conformando la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai principi 
contabili applicati della programmazione (allegato n. 4/1), della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2), della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3), 
del bilancio consolidato (allegato n. 4/4) (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011); 

- l’adozione di comuni schemi di bilancio (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011); 

- l’approvazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, redatto osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

- introduzione del Documento unico di programmazione (DUP) quale atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 
 
L’articolo 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 stabilisce che: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando 
i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto 
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze.”. 
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito, inizialmente, al 31 marzo 2020 con il Decreto 
del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla GU n. 295 del 17.12.2019, e, successivamente, al 30 aprile 2020, con il Decreto del Ministro 
dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla GU n. 50 del 28.02.2020, e, infine, al 31 maggio 2020 dall’articolo 107, commi 1 e 2, del D.L. 17.03.2020, n. 18, in 
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i 
carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, per l'esercizio 2020. 
 
L’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 indica, tra gli allegati al bilancio di previsione finanziario, la nota integrativa redatta secondo le modalità previste 
dal comma 5 del medesimo articolo.  
La nota integrativa risponde all’esigenza di fornire informazioni utili a descrivere e spiegare il contenuto del bilancio di previsione finanziario. 
 
 
 
 



1. Previsioni – Criteri di valutazione 
La formulazione delle previsioni relative alla parte spesa del bilancio è stata effettuata tenendo conto del trend storico delle spese, delle spese obbligatorie, delle 
informazioni fornite dagli uffici comunali in ordine alle spese programmate per il triennio di riferimento.  
La formulazione delle previsioni relative alla parte entrata del bilancio è stata effettuata in considerazione del trend storico delle entrate, delle informazioni 
disponibili al momento della predisposizione dello schema di bilancio e dei provvedimenti adottati dalla giunta e dal consiglio comunale aventi riflessi sugli 
stanziamenti di bilancio, con particolare riferimento alle deliberazioni di determinazione delle tariffe e delle aliquote di imposta e dei tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi a domanda individuale. 
Le previsioni di bilancio sono state formulate in modo da garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, il quale stabilisce che: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle 
spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate 
di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza 
dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma 
di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli 
equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”, e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica così come ridefiniti dall’articolo 1, commi 819-826, della 
Legge 30.12.2018, n. 145, il quale prevede il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016 e 
la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e di patti di solidarietà, come stabilito dal comma 823 il quale stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2019, 
cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 
790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2017, n. 123.”.  
L’articolo 1 della Legge n. 145/2018 dispone quanto segue: 

- comma 819: “Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, 
le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente 
articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, 
della Costituzione.”; 

- comma 820: “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le 
regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione 
e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”; 

- comma 821: “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di 
cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”. 

 

 



Le previsioni formulate sono riepilogate nel seguente quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione finanziario 2020/2022: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022 
 

ENTRATE CASSA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

SPESE CASSA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio        2.069.457,50         

Utilizzo avanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                                                              

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni 

                0,00        

Fondo pluriennale vincolato           214.708,44                0,00                0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

         523.246,08          377.527,66          381.550,00          384.550,00 Titolo 1 - Spese correnti        1.830.787,43        1.606.370,20        1.413.585,80        1.414.388,51 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti        1.206.497,58        1.173.259,34        1.019.936,20        1.019.936,20      

Titolo 3 - Entrate extratributarie           99.906,10           92.829,61           73.829,61           73.829,61      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        1.441.882,94        1.273.476,83          157.263,70           71.859,78 Titolo 2 - Spese in conto capitale        1.809.442,17        1.491.398,24          174.403,92           89.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................        3.271.532,70        2.917.093,44        1.632.579,51        1.550.175,59 Totale spese  finali.............................        3.640.229,60        3.097.768,44        1.587.989,72        1.503.388,51 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti           34.033,44           34.033,44           44.589,79           46.787,08 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
succesive modifiche e rifinanziamenti) 

                0,00                0,00                0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro          558.611,13          557.582,28          557.582,28          557.582,28 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro          566.206,41          557.582,28          557.582,28          557.582,28 

Totale titoli        3.830.143,83        3.474.675,72        2.190.161,79        2.107.757,87 Totale titoli        4.240.469,45        3.689.384,16        2.190.161,79        2.107.757,87 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        5.899.601,33        3.689.384,16        2.190.161,79        2.107.757,87 TOTALE COMPLESSIVO SPESE        4.240.469,45        3.689.384,16        2.190.161,79        2.107.757,87 

          

Fondo di cassa finale presunto        1.659.131,88         

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Nel seguente prospetto sono riportati gli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA ANNO 

2020 
COMPETENZA ANNO 

2021 
COMPETENZA ANNO 

2022 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
       2.069.457,50 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)             13.927,25                0,00                0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                                                              
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         1.643.616,61        1.475.315,81        1.478.315,81 
    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 

(+)             3.859,78            3.859,78            3.859,78 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         1.606.370,20        1.413.585,80        1.414.388,51 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità             51.328,00           53.070,40           53.070,40 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                                                              
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)            34.033,44           44.589,79           46.787,08 

- 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)             21.000,00           21.000,00           21.000,00 

      

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 o dei principi contabili 

(+)                 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 o dei principi contabili 

(-)            21.000,00           21.000,00           21.000,00 

      
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 

2020 
COMPETENZA ANNO 

2021 
COMPETENZA ANNO 

2022 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)                 0,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)           200.781,19                0,00                0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)         1.273.476,83          157.263,70           71.859,78 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-)             3.859,78            3.859,78            3.859,78 

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-)                 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 o dei principi contabili 

(+)            21.000,00           21.000,00           21.000,00 

      
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 (-)         1.491.398,24          174.403,92           89.000,00 
     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 

2020 
COMPETENZA ANNO 

2021 
COMPETENZA ANNO 

2022 

      
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 investimenti 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 copertura 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 r icorrenti che non 
hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.  

 

 
 
 
 



1.1 Entrate tributarie 
In riferimento alle entrate correnti di natura tributaria occorre premettere che la legge 30.12.2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.”, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., non ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi 
previsto dall’articolo 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° 
gennaio 2017, dall'art. 13, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, dall'art. 1, 
comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
L’articolo 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160, stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”. 
 
 
1.1.1 Imposta municipale propria (IMU) 
A decorrere dall’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2019, n. 160. 
Le previsioni relative alle entrate IMU sono state formulate sulla base del trend storico delle riscossioni e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 
24.03.2020, recante la proposta al Consiglio Comunale in ordine alla determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2020. L’articolo 
1, comma 779, della Legge 27.12.2019, n. 160, stabilisce quanto segue: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.”. 
  
1.1.2 Tassa sui rifiuti (TARI) 
La formulazione delle previsioni di bilancio relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è 
stata effettuata sulla base dell’ultimo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Comunale e delle tariffe deliberate per l’anno 
precedente, in misura necessaria a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in considerazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 107, comma 4, del D.L. 17.03.2020, n. 18, il quale stabilisce che: “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 
attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.” e all’articolo 107, comma 5, del D.L. 
17.03.2020, n. 18, il quale stabilisce che: “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della 
TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 
può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”. 
 
 



1.1.3 Imposta municipale propria (IMU) da attività di verifica e controllo 
Si tratta delle entrate derivanti dalla notifica di avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento  e per omessa/infedele dichiarazione dell’IMU relativa alle 
annualità pregresse, stimate sulla base dell’andamento storico dell’attività di accertamento e dei dati forniti dall’Ufficio Tributi comunale. Tale entrata è stata 
considerata nella determinazione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.  
 
 
1.1.4 Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche – Imposta comunale sulla pubblicità – Diritti sulle pubbliche affissioni 
Lo stanziamento iscritto in bilancio relativamente alle suddette entrate è stato valutato sulla base del trend storico di accertamento e riscossione delle medesime, che 
si presenta ormai consolidato, tenendo conto della possibile riduzione del gettito legata ai provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
 
 
1.2 Fondo di solidarietà comunale 
Lo stanziamento del fondo di solidarietà comunale iscritto in bilancio per l’anno 2020 corrisponde al dato indicato nel prospetto pubblicato sul sito web del Ministero 
dell’Interno – Finanza Locale. 
 
 
1.3 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 
Le previsioni in ordine ai trasferimenti da amministrazioni pubbliche sono state formulate sulla base delle assegnazioni comunicate dal Ministero e dalla Regione, ove 
disponibili, e sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici di riferimento (in particolare per quanto riguarda i trasferimenti regionali per leggi di settore, L. 162/1998, 
diritto allo studio, ecc.).  
Per quanto riguarda il fondo unico di cui all’articolo 10 della L.R. n. 2/2007, si è fatto riferimento all’importo assegnato con Determinazione n. 470 protocollo n. 8604 
del 18.03.2020 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione generale degli enti locali e finanze, recante il 
riparto per l’anno 2020 del fondo unico a favore dei Comuni. 
 
 
1.4 Entrate extratributarie 
Si tratta di entrate per lo più consolidate che presentano un trend storico regolare, sulla base del quale sono state formulate le previsioni di bilancio. Rientra nella 
categoria il provento derivante dalla locazione di un locale di proprietà del Comune adibito ad ufficio postale, determinato in base a quanto stabilito nel contratto di 
locazione stipulato con Poste Italiane Spa. 
 
 
1.5 Entrate in conto capitale 
Le previsioni in ordine ai trasferimenti in conto capitale sono state formulate in base alla programmazione delle opere pubbliche attuata dall’Ufficio Tecnico comunale 
e delle previsioni di riscossione degli oneri edilizi dell’Ufficio tecnico. 



1.6 Spese  
Gli stanziamenti delle spese correnti sono stati definiti dando priorità alle spese obbligatorie: spese per il personale, rate di ammortamento dei mutui contratti negli 
anni precedenti, spese ordinarie di gestione, indennità amministratori e gettoni consiglieri.  
Le previsioni di spesa corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione: 

- Spese di personale: sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto di pensionamenti programmati, oltre alla spesa prevista per nuove 
assunzioni in coerenza con il programma triennale del fabbisogno del personale dell’ente; 

- Acquisto di beni e servizi: sulla base dei fabbisogni manifestati dagli uffici e in considerazione delle effettive disponibilità finanziarie; 
- Utenze: sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi e in considerazione dei costi storici relativi ai contratti in essere; 
- Rate di ammortamento mutui: sulla base dei piani di ammortamento dei mutui contratti; 
- Appalti di servizi: sulla base dei contratti pluriennali in corso; 
- Trasferimenti per il servizio socio–assistenziale: sulla base del fabbisogno comunicato dal Settore socio-assistenziale; 
- Spese per la manutenzione e l’esercizio di autovetture: sulla base del trend storico di spesa; 
- Fondo di riserva: nei limiti di cui all’articolo 166 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
1.7  Accantonamenti per spese potenziali  
Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede l’opportunità di stanziare nel bilancio di previsione specifici accantonamenti per spese potenziali, tra i quali, 
sono indicate anche le spese per indennità di fine mandato del Sindaco, che costituiscono “una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene 
opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del ….”.  Su tale 
capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, 
immediatamente utilizzabile.” 
Nel bilancio di previsione 2020/2022 sono stati stanziati i seguenti accantonamenti per spese potenziali: 

- Accantonamento per indennità di fine mandato del Sindaco, quantificato in base alla normativa vigente nella misura di Euro 1.100,00 per l’anno 2020 e di 
Euro 1.300,00 per ciascuno degli anni 2021 - 2022, corrispondente alla stima della quota dell’indennità di fine mandato che maturerà in ciascuno degli anni 
considerati e alla relativa IRAP. 

- Accantonamento per fondo rinnovi contrattuali, stimato nella misura di Euro 6.000,00 per ciascuno degli anni 2020 – 2021 - 2022 mutuando le indicazioni 
fornite nel D.P.C.M. 27.02.2017 in attesa dell’emanazione del nuovo D.P.C.M. che fissi le modalità di calcolo dei rinnovi contrattuali. 

- Accantonamento quota fondo funzioni tecniche per acquisto beni strumentazioni e tecnologie (finanziato con le risorse dei quadri economici dei lavori 
pubblici ai sensi dell’articolo 113, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016), quantificato, in parte corrente, nella misura di Euro 2.000,00 per ciascuno degli anni 2020 – 2021 
– 2022 e, in parte conto capitale, nella misura di Euro 2.000,00 per ciascuno degli anni 2020 – 2021 – 2022. 

- Accantonamento risparmio quote capitale mutui MEF di cui all’articolo 112, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 da utilizzare, con successiva variazione al 
bilancio, per finanziare le spese correnti necessarie a far fronte all’emergenza COVID-19, quantificato nella misura di Euro 6.853,43 per il solo anno 2020. 
L’art. 112 del D.L. 17.03.2020, n. 18, stabilisce che:  
“1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla 
Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 



settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di 
scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.”. 

 
 
2.  Fondo crediti di dubbia esigibilità  
L’Allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che per i crediti di dubbia e difficile esazione 
accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è 
stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato 
in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno 
negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
L’articolo 1, comma 882, della Legge 27.12.2017, n. 205 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilendo che lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 
esigibilità nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al 
fondo è effettuato per l'intero importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di 
previsione. 
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi 
contabili, sono accertate per cassa. 
In considerazione delle indicazioni contenute nel principio contabile e della natura delle entrate iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022, sono state individuate 
quali entrate di dubbia e difficile esazione per le quali effettuare l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità le entrate di seguito elencate: 

- Imposta municipale propria (IMU) da attività di verifica e controllo 

- Tassa sui rifiuti 

- Proventi da violazioni regolamenti e ordinanze comunali 

- Proventi da violazioni norme codice della strada 
Le altre entrate comprese nella Tipologia “Imposte, tasse e proventi assimilati”, in particolare IMU, TASI, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicità, Diritto sulle 
pubbliche affissioni, non sono state considerate ai fini della determinazione dell’accantonamento al FCDE in quanto accertate per cassa, come previsto dal principio 
contabile, e aventi un andamento in relazione ad accertamenti e riscossioni ormai consolidato che non manifesta un apprezzabile rischio di inesigibilità. 
Tra le entrate extratributarie, sono state considerate ai fini del calcolo del FCDE i proventi derivanti da violazioni di regolamenti/ordinanze comunali e norme del 
codice della strada, in quanto il trend storico delle altre entrate comprese nella categoria non evidenzia un apprezzabile rischio di inesigibilità.   
Il calcolo dell’accantonamento al FCDE è stato effettuato considerando, per le singole entrate, il capitolo di riferimento. 
Nelle tabelle seguenti è illustrato l’andamento nel corso degli ultimi cinque anni di accertamenti e riscossioni riferito alle entrate sulle quali è stato calcolato 
l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Il calcolo della media è stato effettuato con la modalità della media semplice tra totale incassi e totale 
accertamenti. Il quinquennio di riferimento è stato individuato nel 2014-2018 in considerazione del fatto che, pur essendo il bilancio elaborato dopo il 31.12.2019, si 



ritiene che il criterio più corretto sia quello di fare riferimento ai dati definitivi 2014-2018 al fine di uniformare i criteri di calcolo a prescindere dalla data di 
elaborazione del documento previsionale. 
 
IMU DA ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO 

Aggregato 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALI 

INCASSI 0,00 0,00 0,00 
8.854,00 7.875,00 16.729,00 

ACCERTAMENTI 0,00 0,00 0,00 
29.176,00 32.691,00 61.867,00 

MEDIA 
          27,04% 

 
TASSA SUI RIFIUTI 

Aggregato 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALI 

INCASSI 128.243,13 127.539,49 129.992,62 132.819,82 151.806,18 
670.401,24 

ACCERTAMENTI 159.300,00 155.490,56 155.798,42 158.473,34 184.716,57 
813.778,89 

MEDIA 
          82,38% 

 
PROVENTI DA VIOLAZIONI REGOLAMENTI/ORDINANZE 

Aggregato 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALI 

INCASSI 0,00 205,70 0,00 0,00 0,00 
205,70 

ACCERTAMENTI 57,20 405,70 0,00 174,00 0,00 
636,90 

MEDIA 
          32,30% 

 
PROVENTI DA VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA 

Aggregato 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALI 

INCASSI 40,70 595,90 0,00 0,00 0,00 
636,60 

ACCERTAMENTI 40,70 685,90 0,00 0,00 0,00 
726,60 

MEDIA 
          87,61% 

 
Come si evince dalle tabelle seguenti, l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020/2022 è stato determinato nel 
rispetto della misura minima del 95% nell’anno 2020 (percentuale calcolata sull’importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti 



di dubbia esigibilità applicando le percentuali di non riscosso determinate con le modalità precedentemente esposte), mentre per gli anni 2021 e 2022 
l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto. 
Per ciascuno degli anni considerati è stato scelto, per ragioni di prudenza, di accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità una somma superiore rispetto alle quote 
minime determinate applicando le suddette percentuali. In particolare per quanto riguarda i proventi derivanti da violazioni di regolamenti/ordinanze comunali e da 
violazione di norme del codice della strada è stato scelto, per ragioni di prudenza, di accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità una quota del 100% dell’entrata 
stanziata in bilancio (superiore rispetto alla percentuale quantificata nel prospetto) in considerazione del fatto che negli anni 2016, 2017 e 2018 gli accertamenti e le 
riscossioni relativi ai proventi da violazione di norme del codice della strada sono stati pari a zero e negli stessi anni le riscossioni relative ai proventi da violazione di 
regolamenti/ordinanze comunali sono state pari a zero. Inoltre il preconsuntivo 2019 evidenzia accertamenti e riscossioni pari a zero sia per i proventi da violazione di 
norme del codice della strada che per i proventi da violazione di regolamenti/ordinanze comunali. 
 
 

Descrizione entrata 
Previsione di 

bilancio 

% di 
acca.to a 

FCDE 

Importo FCDE 
secondo i 
principi 

% di 
riduzione al 
(max 95%) 

Importo minimo di 
accantonamento a FCDE 

Importo 
effettivo 

accantonato a 
bilancio 

% di accanto-
namento 

TASSA SUI RIFIUTI 192.000,00  17,62%  33.830,40  95%                         32.138,88  
                       

33.000,00  17,19% 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA VERIFICA E CONTROLLO        25.000,00  72,96%  18.240,00  95%                         17.328,00  
                       

17.328,00  69,31% 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI E 
ORDINANZE           500,00  67,70%  338,50  95%                              321,58  

                            
500,00  100,00% 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA              500,00  12,39%  61,95  95%                                58,85  
                             

500,00  100,00% 

     

Importo totale accantonato a 
FCDE nel bilancio di 

previsione – esercizio 2020 51.328,00   

 
 

Descrizione entrata 
Previsione di 

bilancio 

% di 
acca.to a 

FCDE 

Importo FCDE 
secondo i 
principi 

Riduzione 
non 

prevista 

Importo minimo di 
accantonamento a FCDE 

Importo 
effettivo 

accantonato a 
bilancio 

% di accanto-
namento 

TASSA SUI RIFIUTI    192.000,00  17,62%         33.830,40  -                           33.830,40  
                       

33.830,40  17,62% 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA VERIFICA E CONTROLLO        25.000,00  72,96%          18.240,00  -                           18.240,00  
                        

18.240,00  72,96% 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI E 
ORDINANZE           500,00  67,70%              338,50  -                               338,50  

                             
500,00  100,00% 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA             500,00  12,39%                61,95  -                                  61,95  
                             

500,00  100,00% 

     

Importo totale accantonato a 
FCDE nel bilancio di 

previsione – esercizio 2021 53.070,40   

 
 



 

Descrizione entrata 
Previsione di 

bilancio 

% di 
acca.to a 

FCDE 

Importo FCDE 
secondo i 
principi 

Riduzione 
non 

prevista 

Importo minimo di 
accantonamento a FCDE 

Importo 
effettivo 

accantonato a 
bilancio 

% di accanto-
namento 

TASSA SUI RIFIUTI    192.000,00  17,62%         33.830,40  -                           33.830,40  
                       

33.830,40  17,62% 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA VERIFICA E CONTROLLO        25.000,00  72,96%          18.240,00  -                           18.240,00  
                        

18.240,00  72,96% 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI E 
ORDINANZE           500,00  67,70%              338,50  -                               338,50  

                             
500,00  100,00% 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA             500,00  12,39%                61,95  -                                  61,95  
                             

500,00  100,00% 

     

Importo totale accantonato a 
FCDE nel bilancio di 

previsione – esercizio 2022 53.070,40   

 
 
 
 
 
 
 
3.  Entrate e spese non ricorrenti  
Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime, ovvero sia limitata ad uno o più esercizi, e le spese 
sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che la spesa sia prevista a regime o sia limitata ad uno o più esercizi. 
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: 

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni 
- gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria (ad esclusione delle entrate da attività di accertamento effettuata sistematicamente)  
- entrate per eventi calamitosi 
- alienazione di immobilizzazioni 
- le accensioni di prestiti 
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione 

Sono in ogni caso da considerarsi non ricorrenti le spese riguardanti: 
- le consultazioni elettorali e referendarie locali 
- i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in conto capitale 
- gli eventi calamitosi 
- le sentenze esecutive e atti equiparati 
- gli investimenti diretti 
- i contributi agli investimenti 



 
 
ENTRATE NON RICORRENTI 
 

Codice di bilancio 
Descrizione 

PREVISIONI DI BILANCIO 

 Anno  2020 Anno  2021 Anno  2022 

2.01.01.01.001 FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19             7.622,77                 0,00                 0,00 

2.01.01.01.001 RIMBORSI SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (STATO)            16.000,00            16.000,00            16.000,00 

2.01.01.01.013 TRASFERIMENTO ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI             2.800,00                 0,00                 0,00 

2.01.01.02.001 RIMBORSI SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (REGIONE)             1.000,00                 0,00                 0,00 

2.01.01.02.001 TRASFERIMENTO PER MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE 
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (L.R. 8 APRILE 2020 N. 12) 

          106.194,44                 0,00                 0,00 

2.01.01.02.001 TRASFERIMENTO PROGRAMMA LAVORAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE             21.534,00                 0,00                 0,00 

2.01.01.02.003 TRASFERIMENTO PLUS PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA 
GRAVISSIME  

           15.432,30                 0,00                 0,00 

4.02.01.01.001 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE 
(ART. 30 C. 14-TER D.L. 34/2019) 

           11.597,90                 0,00                 0,00 

4.02.01.01.001 CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATI A OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART. 1, C. 29-37, L. 
160/2019) 

           50.000,00            50.000,00            50.000,00 

4.02.01.01.006 CONTRIBUTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE 
PRIORITARIO IV AZIONE 4.1.1 

          476.529,23                 0,00                 0,00 

4.02.01.01.006 CONTRIBUTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE 
PRIORITARIO IV AZIONE 4.3.1 

          122.034,55                 0,00                 0,00 

4.02.01.02.001 TRASFERIMENTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE DELLA S.P. 30 E 
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA GLI ABITATI DI BORUTTA E 
BONNANARO 

           89.674,12            85.403,92                 0,00 

4.02.01.02.001 TRASFERIMENTO PER CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA 
BARBARA 

           43.031,25                 0,00                 0,00 

4.02.01.02.001 CONTRIBUTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE 
PRIORITARIO IV AZIONE 4.1.1 

          257.600,00                 0,00                 0,00 

4.02.01.02.001 CONTRIBUTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE 
PRIORITARIO IV AZIONE 4.3.1 

          199.650,00                 0,00                 0,00 

TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI         1.420.700,56           151.403,92            66.000,00 

 

 
 
SPESE NON RICORRENTI 
 

Codice di bilancio 
Descrizione 

PREVISIONI DI BILANCIO 

 Anno  2020 Anno  2021 Anno  2022 

01.07-1.01.01.01.003 STRAORDINARIO ELETTORALE             9.000,00             7.000,00             7.000,00 

01.07-1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU STRAORDINARIO 
ELETTORALE 

            2.500,00             2.000,00             2.000,00 

01.07-1.02.01.01.001 IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE             1.200,00             1.000,00             1.000,00 

01.07-1.03.01.02.010 BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI             2.500,00             1.500,00             1.500,00 

01.07-1.03.02.99.004 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SERVIZI)             5.000,00             3.000,00             3.000,00 

01.07-1.04.02.05.999 CONSULTAZIONI ELETTORALI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ELETTORI AIRE             2.500,00             1.500,00             1.500,00 

01.08-1.01.01.01.004 COMPENSI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI             2.000,00                 0,00                 0,00 

01.08-1.01.02.01.001 CONTRIBUTI SU COMPENSI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI               600,00                 0,00                 0,00 

01.08-1.02.01.01.001 IRAP SU COMPENSI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI               200,00                 0,00                 0,00 

05.01-2.02.01.10.004 CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA BARBARA             86.062,50                 0,00                 0,00 

05.01-2.02.01.10.004 CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA BARBARA            12.750,00                 0,00                 0,00 

05.01-2.02.01.10.004 CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA BARBARA            28.687,50                 0,00                 0,00 

09.01-1.03.02.09.012 MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA             1.689,44                 0,00                 0,00 



10.05-2.02.01.09.012 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE DELLA S.P. 30 E 
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA GLI ABITATI DI BORUTTA E 
BONNANARO 

           89.674,12            85.403,92                 0,00 

10.05-2.02.01.09.012 INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE ART. 30 C. 14-TER D.L. 
34/2019 (FIN. TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO)  

           11.597,90                 0,00                 0,00 

10.05-2.02.01.09.012 RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO SPAZI PUBBLICI            14.827,09                 0,00                 0,00 

12.02-1.04.02.02.999 INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA GRAVISSIME            15.432,30                 0,00                 0,00 

12.04-1.04.02.02.999 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19) 

            7.622,77                 0,00                 0,00 

12.04-1.04.02.02.999 MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE 
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (L.R. 8 APRILE 2020 N. 12) 

          106.194,44                 0,00                 0,00 

15.03-1.01.01.01.006 PROGRAMMA LAVORAS MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - 
RETRIBUZIONI  

           12.342,40                 0,00                 0,00 

15.03-1.01.02.01.001 PROGRAMMA LAVORAS MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - CONTRIBUTI 
PER IL PERSONALE    

            4.912,18                 0,00                 0,00 

15.03-1.02.01.01.001 PROGRAMMA LAVORAS MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - IRAP              1.049,32                 0,00                 0,00 

15.03-1.03.01.02.007 PROGRAMMA LAVORAS MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - MATERIALI                2.584,08                 0,00                 0,00 

15.03-1.03.02.11.008 PROGRAMMA LAVORAS MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI  

              646,02                 0,00                 0,00 

17.01-2.02.01.04.002 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE 
PRIORITARIO IV AZIONE 4.3.1  

          199.650,00                 0,00                 0,00 

17.01-2.02.01.04.002 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE 
PRIORITARIO IV AZIONE 4.3.1 

          122.034,55                 0,00                 0,00 

17.01-2.02.01.09.012 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. 
CONTRIBUTO ART. 30 D.L. 34/2019) 

           45.242,09                 0,00                 0,00 

17.01-2.02.01.09.012 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA             56.243,26                 0,00                 0,00 

17.01-2.02.01.09.012 INVESTIMENTI DESTINATI A OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. CONTRIBUTO ART. 1, C. 29-37 L. 
160/2019) 

           50.000,00            50.000,00            50.000,00 

17.01-2.02.01.09.019 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE 
PRIORITARIO IV AZIONE 4.1.1 

          257.600,00                 0,00                 0,00 

17.01-2.02.01.09.019 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE 
PRIORITARIO IV AZIONE 4.1.1 

          476.529,23                 0,00                 0,00 

TOTALE SPESE NON RICORRENTI         1.628.871,19           151.403,92            66.000,00 

 

 
Le spese non ricorrenti sono finanziate da corrispondenti entrate non ricorrenti. 
Per l’anno 2020 le spese non ricorrenti – pari a Euro 1.628.871,19 – sono finanziate nel seguente modo: 

- da entrate non ricorrenti di competenza, in misura pari a Euro 1.420.700,56 
- da fondo pluriennale vincolato derivante da entrate non ricorrenti accertate negli esercizi precedenti, in misura pari a Euro 202.470,63 
- da entrate correnti, nella misura di Euro 5.700,00, corrispondente alle spese per le elezioni comunali da finanziarsi con entrate proprie dell’ente. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019 

Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 non è stato ancora approvato. Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019 presenta  la seguente 
composizione:  
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019        1.543.606,27 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019          631.377,91 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019        1.886.436,32 
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019        2.203.040,55 
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019                0,00 
(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019              534,77 
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019                0,00 

= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020        1.858.914,72 

   

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019                0,00 
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019                0,00 
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                0,00 
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019                0,00 
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                0,00 
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019          214.708,44 

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019         1.644.206,28 

   

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019  

  
Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019           205.412,46 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)                0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                 0,00 

Fondo  perdite società partecipate                 0,00 

Fondo contenzioso                 0,00 

Altri accantonamenti          415.160,70 

B) Totale parte accantonata          620.573,16 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili            1.281,19 
Vincoli derivanti da trasferimenti          488.083,76 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui            3.830,61 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente           10.759,31 
Altri vincoli                0,00 

C) Totale parte vincolata           503.954,87 

Parte destinata agli investimenti  

D) Totale destinata a investimenti           22.746,18 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)          496.932,07 



Elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019 
 

VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI O PRINCIPI CONTABILI 

Descrizione 
Risorse vincolate al 

31/12/2019 

Proventi oneri di urbanizzazione vincolati per opere per il culto 448,63 

Trasferimento 5 per mille IRPEF destinato a interventi di carattere sociale 832,56 

TOTALE 1.281,19 

 

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 

Descrizione 
Risorse vincolate al 

31/12/2019 

Interventi a sostegno dell'occupazione  51.470,10 

Interventi per il diritto allo studio  5.895,86 

Contributi per fornitura libri di testo 2.950,39 

Interventi a favore di alunni con disabilità 15.269,37 

Scuola civica di musica 2.418,17 

Interventi recupero primario L.R. 29/1998 (Bando Domos) 5.335,79 

Azioni di contrasto alle povertà estreme 14.828,05 

Sussidi leggi di settore 0,00 

Piani personalizzati L. 162/1998 7.715,97 

Interventi a favore di soggetti con disabilità gravissime 580,65 

Rimborsi trasporto soggetti con disabilità  177,00 

Biblioteca comunale 1.286,97 

Realizzazione copertura scuola media 2.401,10 

L.R. 37/1998 50.374,15 

Chiesa Santa Croce 90,70 

Adozione PUC 2.434,64 

Rifacimento e consolidamento Monte Pelao 6.393,02 

Bonifica ex discarica 10.856,98 

Separazione rete fognaria 14.273,85 

Completamento rete idrica 14.486,93 

Progetto Sardegna fatti bella 3.554,03 

Opere abbattimento barriere architettoniche 717,78 

Contributi per interventi di riqualificazione urbana Bando Biddas 43.932,53 

Miglioramento strutturale centro sociale (GAL) 1.524,00 

Ristrutturazion elocali ex municipio 3.326,91 

Impianto fotovoltaico deposito campo sportivo 5.377,19 

Fondi montagna (Unione Comuni) 1.129,09 

SISTEMAZIONE STRADA FUNTANA JANNA - PEDRA E LETTERE (FIN. RAS) 1.527,92 

SISTEMAZIONE STRADA FUNTANA MONTIJU E S'ORZU (FIN. RAS) 46,69 

ALLARGAMENTO STRADA SANTA MARIA (FIN. RAS) 4.107,67 

COMPLETAMENTO PIP (FIN. RAS) 5.763,53 

CONSOLIDAMENTO SVINCOLO S.S. 131 (FIN. RAS) 7.091,24 

CONTRIBUTO REG.LE PER FUNZ. ASS. EX ONMI 554,00 

INTERVENTI RECUPERO PRIMARIO L.R. 29/1998 (BANDO DOMOS) 27.801,10 

FONDO L.R. 13/1989 (ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI) 47,24 

FONDO LEGGE 23/1996 ART. 7 (ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA) 223,00 



SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE CITTADINI (L.R. 8/1999 ART. 4) 7.678,52 

FINANZIAMENTO REGIONALE IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE 238,25 

FINANZIAMENTO REG.LE EDILIZIA SCOLASTICA  7.408,75 

FINANZIAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA  13.310,83 

TRASFERIMENTO RAS PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@  0,00 

FINANZIAMENTO R.A.S. LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE  1.025,24 

TRASFERIMENTO RAS PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE "LAV...ORA" (FONDI COMUNITARI)  371,10 

MANUTENZIONE STRADE RURALI DI INTERESSE COMUNALE (FIN. R.A.S.) 464,18 

REIS - Sostegno economico a persone in situazione di disagio 3.345,49 

Iniziative per la cultura sarda 244,78 

Contributi a sostegno canoni di locazione 1.598,79 

Programma "Ritornare a casa" 767,84 

Interventi urgenti edilizia scolastica 45,30 

Trasferimento per infrastrutture idrauliche (quota liquidazione Consorzio Depuratore) 37.709,13 

Opere completamento e valorizzazione siti archeologici 10.007,34 

Interventi di risparmio energetico e attenuazione inquinamento luminoso 192,66 

Bando Baddhe - Recupero fascia fluviale Rio Frida - Adu 0,00 

CONTRIBUTO PER VERIFICA SICUREZZA OPERE INTERFERENTI CON RETICOLO IDROGRAFICO (L.R. 12/2011 ART. 16 C. 6 - DGR 67/2 DEL 16.12.2016) 1.926,59 

CONTRIBUTO PER ADEMPIMENTI DIRETTIVE REGIONALI SULLE VERIFICHE DI SICUREZZA IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 8.000,00 

TRASFERIMENTO PER CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA BARBARA 0,00 

CONTRIBUTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV AZIONE 4.1.1 4.325,61 

CONTRIBUTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV AZIONE 4.3.1 0,00 

CONTRIBUTO R.A.S. PER PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN AMBITI ERP  671,42 

CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE (ART. 1 C. 107 L. 145/2018)    327,07 

TRASFERIMENTO PER INTERVENTO "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - FASE 2" - SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 29.759,30 

TRASFERIMENTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE DELLA S.P. 30 E REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA GLI ABITATI DI 
BORUTTA E BONNANARO 42.701,96 

TOTALE 488.083,76 

VINCOLI DERIVANTI DA MUTUI 

Descrizione 
Risorse vincolate al 

31/12/2019 

LAVORI DI FOGNATURA E RETE IDRICA (FIN. MUTUO INTERAMENTE EROGATO) 3.533,35 

STADIO COMUNALE (MUTUO ICS) 268,30 

MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADE CENTRO ABITATO E PERIFERIA 28,96 

TOTALE 3.830,61 

 

VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE 

Descrizione 
Risorse vincolate al 

31/12/2019 

RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO 2.000,00 

AZIONI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME 16,52 

CIMITERO COMUNALE (UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONE LOCULI) 2.826,28 

COFINANZIAMENTO PIANO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA  2.291,65 

OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONE ZONA P.I.P. 3.624,86 

TOTALE 10.759,31 

 



Elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019 
 

FONDI ACCANTONATI 

Descrizione 
Risorse 

accantonate al 
31/12/2019 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 205.412,46 

Fondo indennità fine mandato sindaco 3.210,00 

Fondo rischi contenzioso 3.561,12 

Fondo rimborsi tributi 6.900,25 

Fondo rinnovi contrattuali 764,63 

Fondo funzioni tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 1.431,02 

Fondo passività potenziali 399.293,68 

TOTALE 620.573,16 

 
 
 
 
 

5.  Utilizzo quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019 
Come si evince dalla tabella seguente, non sono state applicate al bilancio di previsione quote del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019: 
 

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al  31/12/2019  

Utilizzo quota vincolata  

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                 0,00 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                0,00 
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                0,00 
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente                 0,00 
Utilizzo altri vincoli                 0,00 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto                0,00 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
6.  Elenco interventi programmati per spese di investimento 
 

INTERVENTO IMPORTO TOTALE 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO (DA 
TRASFERIMENTI R.A.S.)  

TRASFERIMENTI 
REGIONE AUTONOMA 

DELLA SARDEGNA 

FINANZIAMENTO COMUNE 
(AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE - 
FONDI LIBERI) 

QUOTA 
COFINANZIAMENTO 
COMUNE (FONDO 

UNICO L.R. 2/2007 ART. 
10) 

TRASFERIMENTI DA 
MINISTERI 

CONTRIBUTO G.S.E. 
FONDO UNICO L.R. 

2/2007 ART. 10 

CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA BARBARA 127.500,00 28.687,50 86.062,50 
                                                     

-      12.750,00 
                                                     

-      
                                                     

-      
                                                     

-      

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE DELLA S.P. 30 E REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA GLI 
ABITATI DI BORUTTA E BONNANARO 245.000,00 

                                                     
-      217.780,00 27.220,00 

                                                     
-      

                                                     
-      

                                                     
-      

                                                     
-      

RIFACIMENTO TRATTI DI MURATURE DI CONTENIMENTO IN CORRISPONDENZA DI STRADE E SPAZI PUBBLICI 59.680,00 
                                                     

-      
                                                     

-      59.680,00 
                                                     

-      
                                                     

-      
                                                     

-      
                                                     

-      

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV AZIONE 4.1.1 761.053,93 
                                                     

-      284.524,70 
                                                     

-      
                                                     

-      
                                                     

-      476.529,23 
                                                     

-      

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV AZIONE 4.3.1 340.946,10 
                                                     

-      218.911,55 
                                                     

-      
                                                     

-      
                                                     

-      122.034,55 
                                                     

-      

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  109.000,00 
                                                     

-      
                                                     

-      59.000,00 
                                                     

-      50.000,00 
                                                     

-      
                                                     

-      

INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE (ART. 30, C. 14-TER, D.L. 34/2019) 11.597,90 
                                                     

-      
                                                     

-      
                                                     

-      
                                                     

-      11.597,90 
                                                     

-      
                                                     

-      

OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ART. 1, C. 29-37, L. 160/2019) 50.000,00 
                                                     

-      
                                                     

-      
                                                     

-      
                                                     

-      50.000,00 
                                                     

-      
                                                     

-      

HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI 3.000,00 
                                                     

-      
                                                     

-      
                                                     

-      
                                                     

-      
                                                     

-      
                                                     

-      
                              

3.000,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.  Elenco partecipazioni possedute 

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29.07.2015, è stato approvato il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 

partecipazioni societarie” ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190. Il suddetto piano è stato trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione del 
Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Bonnanaro. In data 04.04.2016 si è provveduto a 
trasmettere alla Corte dei Conti – Sezione del Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna la Relazione sui risultati conseguiti in riferimento al “Piano 

operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 
29.07.2015, predisposta dal Sindaco, come previsto dall’art. 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190. 

Le azioni da intraprendere in riferimento a ciascuna delle partecipazioni societarie sono state definite nel “Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate e delle partecipazioni societarie” come di seguito riepilogato:  

- La Società ABBANOA S.P.A. svolge attività di gestione di servizi pubblici locali, la cui attività consiste nella gestione, ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera 
c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, del servizio idrico integrato esclusivamente nell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Unico della Sardegna. La partecipazione 
in tale società deve essere mantenuta, in considerazione  del ruolo di Gestore Unico attribuito ad Abbanoa S.p.A. con convenzione rep. n. 2/2004. 

- La Società LOGUDORO GOCEANO S. C. A R.L. svolge un’attività che, seppure non sia indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, si 
configura come un’importante attività di coordinamento e incentivazione di attività locali, agendo da tramite per diversi finanziamenti europei e nazionali. La 

partecipazione in tale società viene pertanto mantenuta. 
- La Società LOGUDORO MEJLOGU SOC. CONS. A R.L. – IN LIQUIDAZIONE è in corso di scioglimento e liquidazione (procedura di scioglimento e liquidazione del 

07.05.2007 - data iscrizione 16.05.2007). 
- La Società SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST S.C. A R.L.  svolge un’attività che non può essere considerata indispensabile al perseguimento 

delle finalità istituzionali del Comune. La partecipazione in tale società verrà dismessa entro il 31.12.2015, secondo le modalità stabilite dallo statuto del S.T.L.. 
 

La Relazione sui risultati conseguiti in riferimento al “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie” approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29.07.2015, predisposta dal Sindaco, come previsto dall’art. 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190 

evidenzia i risultati conseguiti di seguito riportati: 
- La partecipazione nella società ABBANOA S.P.A. è stata mantenuta. 
- La partecipazione nella società LOGUDORO GOCEANO S. C. A R.L. è stata mantenuta. 

- La Società LOGUDORO MEJLOGU SOC. CONS. A R.L. – IN LIQUIDAZIONE è in corso di scioglimento e liquidazione (procedura di scioglimento e liquidazione del 

07.05.2007 - data iscrizione 16.05.2007). 

- Questa amministrazione ha provveduto nell’anno 2015 a trasmettere alla società SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST S.C. A R.L. formale 

comunicazione in merito alla volontà di dismettere la propria partecipazione, mediante invio di copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 
29.07.2015 e del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie.  

Alla data odierna la società risulta “cancellata” (data di cancellazione 16.05.2018). 

 



Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 26.09.2017, come integrata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 09.10.2017, è stata 

effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, 

n. 100, che costituisce aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie” approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29.07.2015, ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge 23.12.2014, n. 190. 

 
 
 
In occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni il Consiglio Comunale ha rilevato l’elenco delle partecipazioni in società detenute dal Comune di 
Bonnanaro alla data del 23.09.2016, come da riepilogo seguente: 
 

 

RAGIONE SOCIALE / 
DENOMINAZIONE 

CODICE 
FISCALE 

FORMA 
GIURIDICA 

ATTIVITA' SVOLTA 
QUOTA 

PARTECIPAZIONE AL 
23/09/2016 

QUOTA 
PARTECIPAZIONE 

ALLA DATA DI 
RILEVAZIONE 

PARTECIPAZIONE 
DIRETTA 

ABBANOA S.P.A. 02934390929 

Società per 
azioni a totale 
partecipazione 

pubblica 

Raccolta trattamento e fornitura 
di acqua (Gestore unico del 
servizio idrico integrato sul 

territorio regionale a seguito 
dell'affidamento avvenuto con 

Deliberazione n. 25/2004 
dell'Assemblea dell'Autorità 

d'Ambito oggi Ente di Governo 
dell'Ambito della Sardegna) 

0,0103958% 0,00982102% 

PARTECIPAZIONE 
DIRETTA 

LOGUDORO GOCEANO 
S.C. A R.L. 

02009980901 

Società 
consortile a 

responsabilità 
limitata 

Sostegno e promozione dello 
sviluppo rurale a carattere 

territoriale integrato attraverso 
un attività di coordinamento e di 
gestione tecnico-amministrativa 
di progetti integrati in coerenza 
con gli indirizzi e gli obiettivi di 

programmazione a livello 
comunitario, nazionale, regionale 

e locale  

0,96% 0,96% 

PARTECIPAZIONI 
INDIRETTE 

NESSUNA 

 



È stato, inoltre, rilevato che il Comune di Bonnanaro detiene partecipazioni nei seguenti enti che non rientrano nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto non si tratta di società: 
 

RAGIONE SOCIALE / 
DENOMINAZIONE 

CODICE 
FISCALE 

FORMA GIURIDICA ATTIVITA' SVOLTA 
QUOTA DI 

RAPPRESENTATIVITA' 

ENTE DI GOVERNO 
DELL'AMBITO DELLA 

SARDEGNA 
02865400929 

ENTE DI DIRITTO 
PUBBLICO 

Organizzazione servizio idrico integrato quale servizio 
pubblico di interesse generale  

0,0006888 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
COROS - GOCEANO - 

MEILOGU - MONTE ACUTO - 
VILLANOVA 

92113770900 
ASSOCIAZIONE 
RICONOSCIUTA 

Sostegno e promozione sviluppo rurale a carattere 
territorialmente integrato, mediante attività di 

coordinamento e gestione tecnico-amministrativa di 
progetti integrati in coerenza con gli indirizzi e gli 
obiettivi di programmazione a livello comunitario, 

nazionale, regionale, provinciale e locale 

2,19% 

 

In riferimento alle partecipazioni in società possedute dal Comune di Bonnanaro sono state adottate le seguenti misure:  
1. Rilevato che la società ABBANOA S.P.A. soddisfa i seguenti requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016: 

- ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 
175/2016); 

- produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 175/2016); 
- non ricade in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016; 

il Consiglio Comunale ha disposto che la partecipazione posseduta dal Comune di Bonnanaro nella società ABBANOA S.P.A. non sia oggetto delle misure previste 
dall’articolo dall’articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 (ossia di alienazione o di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione), ma venga mantenuta in considerazione della stretta necessarietà alle finalità dell'ente connessa alla produzione di un 
servizio di interesse generale in qualità di gestore unico del servizio idrico integrato sul territorio regionale a seguito dell'affidamento avvenuto con Deliberazione n. 
25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna. 
2. Rilevato che la partecipazione detenuta nella società LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L. si inquadra nella fattispecie prevista dall’articolo 20, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. n. 175/2016 (partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali), in 
quanto trattasi di società che svolge attività identica a quella svolta dall’Associazione riconosciuta denominata “Gruppo di Azione Locale del Coros – Goceano – 
Meilogu – Monte Acuto – Villanova” (in forma abbreviata “GAL Logudoro Goceano”) – codice fiscale 92113770900,  
il Consiglio Comunale ha stabilito di sottoporre la suddetta partecipazione ad azione di razionalizzazione consistente nel recesso dalla società LOGUDORO GOCEANO 
S.C. A R.L., da attuarsi a norma dello statuto entro il 31/12/2017. 
 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 17.12.2018 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 20 
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, con la quale: 



1. si è dato atto degli esiti del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23/09/2016 approvato con Deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 35 in data 26.09.2017 e n. 40 in data 09.10.2017, di seguito riportati: 

Denominazione società Codice fiscale società 
Quota di partecipazione al 

23/09/2016 
Misura di razionalizzazione 

prevista 
Tempi di realizzazione 

degli interventi 
Risultati conseguiti 

ABBANOA S.P.A. 02934390929 0,0103958% Nessuna (Mantenimento)                                   -                                                     -      

LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L. 02009980901 0,96% Recesso Entro il 31/12/2017 
Recesso esercitato con 

procedura in corso 

 

2. si è dato atto che il piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi 
dell’articolo 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, con Deliberazioni del Consiglio n. 35 in data 26.09.2017 e n. 40 in data 09.10.2017, è stato attuato e non risulta 
la necessità di adeguamento periodico, ferma restando la necessità di concludere la procedura di recesso dalla società Logudoro Goceano S.C. A R.L. per la 
quale è stato formalizzato l’intendimento dell’Amministrazione al recesso dalla società. 

3. è stato approvato, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il documento relativo alla revisione periodica delle partecipazioni per l’anno 2017 allegato 
alla medesima deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti relative alla 
revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.  

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 18.12.2019 si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20, comma 1, D.Lgs. 
19 agosto 2016 n. 175 – dati relativi al 31/12/2018 e all'approvazione della relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 4, del 
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Con tale Deliberazione: 
1. si è dato atto degli esiti del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23/09/2016 approvato con Deliberazioni del 

Consiglio Comunale n. 35 in data 26.09.2017 e n. 40 in data 09.10.2017, di seguito riportati: 

Denominazione società Codice fiscale società 
Quota di partecipazione al 

23/09/2016 

Misura di razionalizzazione 

prevista 

Tempi di realizzazione 

degli interventi 
Risultati conseguiti 

ABBANOA S.P.A. 02934390929 0,0103958% Nessuna (Mantenimento)                                   -                                                     -      

LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L. 02009980901 0,96% Recesso Entro il 31/12/2017 

Recesso esercitato con 

procedura in corso 

 

2. si è dato atto che il piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 
24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, con Deliberazioni del Consiglio n. 35 in data 26.09.2017 e n. 40 in data 09.10.2017, è stato attuato e non risulta la necessità di 



adeguamento periodico, ferma restando la necessità di concludere la procedura di recesso dalla società Logudoro Goceano S.C. A R.L. per la quale è stato 
formalizzato l’intendimento dell’Amministrazione al recesso dalla società. 

3. è stata approvata, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, la “Relazione sull’attuazione del piano di raz ionalizzazione delle partecipazioni” 
allegata alla medesima deliberazione e di cui si riporta sinteticamente, di seguito, il contenuto: 

- Codice fiscale: 02009980901 
- Denominazione: LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L. 
- Stato di attuazione della procedura: Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte della Società 
- Stato di avanzamento della procedura: Il recesso dalla società LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L. - disposto in occasione della revisione straordinaria 

delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 - è stato esercitato entro il termine del 31/12/2017 e la procedura è tuttora in corso. 
- Data di esercizio del diritto di recesso: 27/11/2017 

 
4. è stato approvato, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, il documento denominato “Revisione periodica delle partecipazioni” riferito ai 

dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2018, allegato alla medesima deliberazione, dal quale emerge il possesso delle seguenti partecipazioni:  

 
 Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE PARTECIPATA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Abbanoa S.p.A. 02934390929 0,0094719% Mantenimento 

Logudoro Goceano S.C. A R.L.  02009980901 0,96% Recesso esercitato entro il 31/12/2017 con procedura in corso 

 

Partecipazioni indirette 

NESSUNA 
 

 

 


