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(Ai sensi art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) 



 

PREMESSA 
 
 

Le previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote dei 
tributi e le tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni 
assestate del 2016. 
Per la programmazione relativa al saldo di finanza pubblica ci si è attenuti a quanto previsto dalla L.164/2016. Il 
provvedimento ha allentato sensibilmente i vincoli di finanza pubblica andando di fatto a consolidare, seppure con alcune 
rilevanti distinzioni, il meccanismo di  calcolo del saldo di bilancio utile ai fini del rispetto del pareggio di bilancio  
dell'anno 2016. 
La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di 
previsione 2017-2019. 
La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare 
riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale. 
Il bilancio di previsione 2017-2019, disciplinato dal D.Lgs 118/2011 e dal d.p.c.m. 28/12/2011, è redatto in base alle nuove 
disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili 
allegati. 
II nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico 
- gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio. 
Si rammentano le innovazioni più importanti : 

 il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica; 
 i nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 
 le previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 
 le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; 
 la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture 

contabili; 
 la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo 

regole precise; 
 l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico- patrimoniale. 

 

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, 
funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente 
definita dalla normativa. Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e  risorse  è  
sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con 
una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del 
coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
 

Il bilancio è suddiviso in quattro parti. Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed un proprio 
equilibrio finanziario. 
Il bilancio corrente, comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, nonchè le   
spese correnti una tantum che non si ripeteranno nell'anno successivo. 
Il bilancio investimenti, comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed all'acquisto di beni 
mobili , la cui utilità va oltre l'esercizio. 
Il bilancio anticipazioni, comprende poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni dell'istituto Tesoriere, destinate 
ad assicurare liquidità all'Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli investimenti. L'attivazione di questo 
finanziamento a breve è previsto per fronteggiare temporanee carenze di liquidità rispettando in tal modo le scadenze di 
pagamento dei fornitori. 
Infine il bilancio per conto terzi è formato da poste compensative di entrata e di spesa. Comprende tutte quelle operazioni 
effettuate dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie a titolo esemplificativo e non 
esaustivo le ritenute d'imposta sui redditi effettuate dal Comune come sostituto d'imposta, le somme anticipate per il 
servizio economato, i depositi cauzionali. 

 
Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2017-2019 rispettano i principi dell'annualità, unità, 
universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza,  flessibilità, 
congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di 
bilancio. 

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 comma 2 ter 
del Dlgs 267/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

 
 

ENTRATE 

CASSA ANNO DI 
RIFERIMENTO 

BILANCIO 

2017 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

2017 

 
 

ANNO   2018 

 
 

ANNO   2019 

 
 

SPESE 

CASSA ANNO DI 
RIFERIMENTO 

BILANCIO 

2017 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

2017 

 
 

ANNO   2018 

 
 

ANNO   2019 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 
         

Utilizzo avanzo di amministrazione 
    

Disavanzo di amministrazione 
    

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

         

Fondo pluriennale vincolato 
         

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria e contributiva 

3.332.459,00 2.389.736,00 2.451.655,00 2.451.520,00 Titolo 1 - Spese correnti 7.890.715,46 4.842.756,00 4.525.816,59 4.515.365,75 

     - di cui fondo pluriennale vincolato     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 4.230.278,46 2.156.699,00 1.852.239,00 1.849.649,00 
     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.360.575,97 583.716,00 573.716,00 573.716,00 
     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 12.011.908,33 9.891.262,00 279.084,87 286.712,75 Titolo 2 - Spese in conto capitale 11.676.976,42 9.825.562,00 280.072,28 295.426,00 
     

- di cui fondo pluriennale vincolato 
    

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

    
Titolo 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 

    

     - di cui fondo pluriennale vincolato     

Totale entrate finali........ 20.935.221,76 15.021.413,00 5.156.694,87 5.161.597,75 Totale spese finali........ 19.567.691,88 14.668.318,00 4.805.888,87 4.810.791,75 

Titolo 6 - Accensione Prestiti 69.036,46 
   

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 478.021,24 353.095,00 350.806,00 350.806,00 
     

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

rifinanziamenti) 

    

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

5.024.324,84 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

1.398.949,49 1.393.481,00 1.243.481,00 1.243.481,00 Titolo 7 - Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

1.333.169,75 1.393.481,00 1.243.481,00 1.243.481,00 

Totale titoli 26.403.207,71 20.414.894,00 10.400.175,87 10.405.078,75 Totale titoli 26.403.207,71 20.414.894,00 10.400.175,87 10.405.078,75 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

26.403.207,71 20.414.894,00 10.400.175,87 10.405.078,75 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 26.403.207,71 20.414.894,00 10.400.175,87 10.405.078,75 

Fondo di cassa finale presunto 
         

Il Bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi 2017-2019 presenta i seguenti totali a pareggio finanziario complessivo: 



 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO 
ECONOMICO-FINANZIARIO 

 COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00 

   

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

 
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

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 
di cui: 

- fondo pluriennale vincolato 
- fondo svalutazione crediti 

 
E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale 

 
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 
 

G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-F) 

(+) 
 

0,00 0,00 0,00 

(+) 5.130.151,00 4.877.610,00 4.874.885,00 
 0,00 0,00 0,00 

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

 
(-) 

 
4.842.756,00 

 
4.525.816,59 

 
4.515.365,75 

 0,00 0,00 0,00 
 196.573,00 244.653,59 287.827,75 

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

(-) 
 

353.095,00 
 

350.806,00 
 

350.806,00 

 0,00 0,00 0,00 

  
-65.700,00 

 
987,41 

 
8.713,25 

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

H)Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti(**) 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) 

O=G+H+I-L+M 

(+) 
 

0,00 
  

 0,00   

 
(+) 

 
65.700,00 

 
0,00 

 
0,00 

  0,00 0,00 

 
(-) 

 
0,00 

 
987,41 

 
8.713,25 

 
(+) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 



 

P)Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di 
investimento(**) 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 

 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

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 o  dei principi contabili 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

 
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 

di cui fondo pluriennale vincolato 

 
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 

 
E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale 

 
(+) 

  
0,00 

  

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

(+) 9.891.262,00 279.084,87 286.712,75 
 0,00 0,00 0,00 

(-) 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
(-) 

 
65.700,00 

 
0,00 

 
0,00 

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

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

 
(+) 

 
0,00 

 
987,41 

 
8.713,25 

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

(-) 9.825.562,00 280.072,28 295.426,00 
 0,00 0,00 0,00 

 
(-) 

0,00 0,00 0,00 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

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

   
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE 
 

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

   
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PAREGGIO DI BILANCIO 

 
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, 
comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto, per gli enti territoriali, nuove regole di finanza pubblica che 
sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali . 
A decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, gli enti territoriali concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica con il conseguimento di un saldo non negativo, in termini 
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. 
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto 
dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di 
bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 
1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate 
finali e nelle spese finali in 

termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota 
riveniente dal ricorso all'indebitamento. 
La recente Legge n. 164 del 12 agosto 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, ha apportato 
importanti modifiche alle regole del pareggio di bilancio, introdotte dalla Legge n. 243/2012 e che disciplinano il 
vincolo di finanza pubblica a partire dal prossimo esercizio finanziario. 
Il provvedimento ha allentato sensibilmente i vincoli di finanza pubblica andando di fatto a consolidare, seppure con 
alcune rilevanti distinzioni, il meccanismo di calcolo del saldo di bilancio utile ai fini del rispetto del pareggio di 
bilancio dell'anno 2016. 

 
Le nuove regole 
L'art. 9 della Legge n. 243/2012 è fortemente ridimensionato dalla Legge n. 164/2016. Infatti spariscono i quattro 
vincoli di cassa e di competenza della parte corrente e in conto capitale delle entrate e delle spese finali, che ricordiamo 
sono rappresentate rispettivamente dai primi 5 titoli delle entrate e dai primi 3 titoli della spesa, che vengono sostituiti 
da un unico e più abbordabile obiettivo rappresentato dal valore non negativo in termini di competenza del saldo tra le 
entrate e le spese finali. Quindi vengono definitivamente abbandonati dei vincoli, mai entrati in vigore, che rischiavano 
di creare molti problemi ai Comuni. 
Dal 2020 verrà considerato nei calcoli del pareggio di bilancio sia il fondo pluriennale vincolato - FPV di entrata (sia  
di parte corrente che in c/capitale), al netto della quota finanziata dall'indebitamento e dall'avanzo di amministrazione, 
che il FPV di spesa (correlato a capitoli di spese correnti e in c/capitale), mentre per il triennio 2017/2019 il FPV di 
entrata e di spesa, con la prossima legge di bilancio, sarà inglobato nei calcoli in questione “ompatibilmente con gli 
obiettivi di finanza pubblica e su base triennale”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA 
PUBBLICA 

 

 
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 
243/2012 

COMPETENZ
A  ANNO 

RIFERIMENT
O DEL 

BILANCIO  
ANNO 2017 

COMPETE
NZA 
ANNO 
2018 

COMPETENZ
A ANNO 
2019 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) 

 
(+) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote 
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) 

 
(+) 

0,00 0,00 0,00 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00 

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (-) 2.389.736,00 2.451.655,00 2.451.520,00 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 2.156.699,00 1.852.239,00 1.849.649,00 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 583.716,00 573.716,00 573.716,00 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 9.891.262,00 279.084,87 286.712,75 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 0,00 0,00 0,00 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 
(+) 4.842.756,00 4.525.816,59 4.515.365,75 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da 
entrate finali) 

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

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 196.573,00 244.653,59 287.827,75 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00 

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(H=H1+H2-H3-H4-H5) 

(-) 4.646.183,00 4.281.163,00 4.227.538,00 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 
(+) 9.825.562,00 280.072,28 295.426,00 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da 
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

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

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00 

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(3) 

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

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(I=I1+I2-I3-I4) 

(-) 9.825.562,00 280.072,28 295.426,00 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

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

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata 
da entrate finali) 

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

 
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + (-) 0,00 0,00 0,00 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) (-) 0,00 0,00 0,00 

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 
DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 

(N=A+B+C+D+E+
F+G-H-I-L-M) 

 
549.668,00 595.459,59 638.633,75 
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Il riepilogo delle entrate per titoli 
 

Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i trasferimenti 
correnti, le entrate extratributarie, le alienazioni di beni ed i contributi in conto capitale, le accensioni di prestiti, e infine le 
entrate dei servizi per conto di terzi. 

 
Le entrate di competenza dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. La dimensione che assume 
la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono in vario modo reperite. 
Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che il Comune potrà successivamente utilizzare per 
finanziare spese correnti od interventi d'investimento. 
Il Comune, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari di cui può 
disporre, garantendosi così un adeguato margine di manovra nel versante degli interventi della gestione ordinaria o in 
C/capitale. E' per questo motivo che "ai comuni ed alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, 
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite" (D.Lgs.267/2000, art.149/2). 

 
L'ente territoriale, accanto alla disponibilità di informazioni circa la qualità e l’entità delle risorse trasferite da altri enti 
pubblici, deve disporre di un chiaro ed adeguato margine di azione nell’ambito delle proprie competenze in tema di 
reperimento delle risorse proprie. Il grado di indipendenza finanziaria, infatti, costituisce un importante elemento che misura 
la dimensione dell'autonomia dell'ente nell'assunzione delle decisioni di spesa. Ne consegue che "la legge assicura, altresì 
agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente 
adeguamento della legislazione tributaria vigente (..)" (D.Lgs.267/2000, art.149/3). 

 
Il quadro riporta l'elenco delle entrate di competenza stanziate nel bilancio di previsione e raggruppate in titoli. Gli importi 
sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole 
voci sul totale generale. 

 
RIEPILOGO ENTRATE 

(Stanziamenti) 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Entrate correnti di natura tributaria e contributiva 

Trasferimenti correnti 

Entrate extratributarie 

Entrate in conto capitale 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 

Accensione Prestiti 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Entrate per conto terzi e partite di giro 

TOTALE 

2.389.736,00 2.451.655,00 2.451.520,00 

2.156.699,00 1.852.239,00 1.849.649,00 

583.716,00 573.716,00 573.716,00 

9.891.262,00 279.084,87 286.712,75 

0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

1.393.481,00 1.243.481,00 1.243.481,00 

20.414.894,00 10.400.175,87 10.405.078,75 
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10.400.175,87 2018 
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   20.414.894 
    

     

    

    

 
   

 10.400.175,87   10.405.078,75   

    

      

    

    

    

    

 



 

Pagina 10 

 

 

Analisi delle Entrate per Titolo 
 
 
 

Il bilancio finanziario è il documento nel quale sono riportate tutte le previsioni di entrata e di spesa  riferite 
all'esercizio. Esso è stato formulato secondo le disposizioni del D.Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014 e 
redatto secondo lo schema previsto nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato. 

Nelle seguenti tabelle sono evidenziate le componenti complessive del bilancio finanziario 2017- 2019. 

 
Le entrate di questo titolo sono suddivise in 2 tipologie: tributi e fondi perequativi. 

La tipologia 1.01 “Imposte, tasse e proventi assimilati” riunisce tutte le forme di prelievo effettuate direttamente 
dall'ente nell'esercizio della propria capacità impositiva. 

Le principali imposte previste in questa tipologia sono: 

- l'IMU, applicata su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (ad esclusione dei medesimi rientranti tra 
gli immobili di “lusso”), il cui gettito previsto per il 2017 ammonta a €304.000,00 oltre a €35.000,00, previsti a 
titolo di recupero evasione sulla medesima e sull’ ICI 

- l'addizionale comunale IRPEF - istituita con il decreto legislativo n. 360 del 30/9/98. L'aliquota, confermata 
anche per il 2017. Il gettito previsto, tenuto conto degli importi incassati per l'anno 2015 e 2016 e delle stime 
effettuate tramite il portale del federalismo fiscale, ammonta  ad € 25000,00. 

- la Tassa sui rifiuti (TARI), la cui riscossione è effettuata direttamente dal Comune e la cui previsione per il 
2017 ammonta a €.697.408,00; 

 
- Nella tipologia 3.01 “Fondi perequativi da Amministrazioni centrali”, l Fondo di solidarietà e la cui previsione 

per il 2017 ammonta a €.225.375,00; 
- 

 

ENTRATE Tit. 1 
(Stanziamenti) 

2017 2018 2019 

Imposte, tasse e proventi assimilati 

Tributi destinati al finanziamento della sanità 

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 

Compartecipazioni di tributi 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 

TOTALE 

2.015.577,00 2.019.496,00 2.019.361,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

374.159,00 432.159,00 432.159,00 

0,00 0,00 0,00 

2.389.736,00 2.451.655,00 2.451.520,00 
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Entrate correnti di natura tributaria e contributiva 
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Analisi delle Entrate per Titolo 
 

Le entrate di questo titolo previste per complessive €. 1.974.683,00 sono suddivise in tipologie, con riferimento ai 
soggetti eroganti e comprendono principalmente contributi finalizzati a spese correnti predeterminate 

 

ENTRATE Tit. 2 
(Stanziamenti) 

2017 2018 2019 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

Trasferimenti correnti da Famiglie 

Trasferimenti correnti da Imprese 

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 

TOTALE 

2.120.199,00 1.822.239,00 1.819.649,00 

0,00 0,00 0,00 

6.500,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

2.156.699,00 1.852.239,00 1.849.649,00 

 
 

 
Trasf erimenti correnti 
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1.852.239 2018 
1.849.649 2019 

 
 

   2.156.699 
    

 
  

 1.852.239  1.849.649  
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Analisi delle Entrate per Titolo 
 
 

Le entrate di questo titolo sono previste per complessivi €.459.961 e sono suddivise in categorie con riferimento alla 
loro natura. 
La Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” ammonta ad €.423.061,00 

 
La tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” 
€.8000,00.: 
La tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” prevede uno stanziamento € 28.900,00. 

 
 

ENTRATE Tit. 3 
(Stanziamenti) 

2017 2018 2019 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

Interessi attivi 

Altre entrate da redditi da capitale 

Rimborsi e altre entrate correnti 

TOTALE 

493.970,00 518.970,00 518.970,00 

21.000,00 10.000,00 10.000,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

68.746,00 44.746,00 44.746,00 

583.716,00 573.716,00 573.716,00 

 
 

 
Entrate extratributarie 
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 583.716  
 

 
 

 573.716 573.716 
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Analisi delle Entrate per Titolo 
 
 

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di 
provenienza. 

Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi agli investimenti da parte di enti 
pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, da 
alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi   
di costruire e relative sanzioni). 

 
 
 

ENTRATE Tit. 4 
(Stanziamenti) 

2017 2018 2019 

Tributi in conto capitale 

Contributi agli investimenti 

Altri trasferimenti in conto capitale 

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 

Altre entrate in conto capitale 

TOTALE 

0,00 0,00 0,00 

9.646.062,00 54.000,00 54.000,00 

95.000,00 65.000,00 65.000,00 

150.200,00 160.084,87 167.712,75 

0,00 0,00 0,00 

9.891.262,00 279.084,87 286.712,75 

 
 

 
Entrate in conto capitale 
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1.000.000 

0 
2017 2018 2019 

9.891.262 2017 
279.084,87 2018 
286.712,75 2019 

9.891.262 

279.084,87 286.712,75 
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Analisi delle Entrate per Titolo 
 
 

In questo titolo sono indicate le entrate derivanti da alienazioni di attività finanziarie, quali l'alienazione di 
partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine ed i 
prelievi dai conti di deposito di indebitamento a carico dell'Ente. 

Il nostro Comune non ha entrate di questo tipo. 
 
 
 
 

 
 
 

 

analisi delle Entrate per Titolo 
 
 

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in 
conto capitale. 

Per il triennio 2017-2019 non si prevedono accensioni di prestiti. 
 
 
 
 
 

 

Analisi delle Entrate per Titolo 
 

Questo titolo comprende le entrate derivanti dalle anticipazioni effettuate dall'Istituto tesoriere, per fare fronte a 
momentanee carenze di cassa dell'Ente 

 

ENTRATE Tit. 7 
(Stanziamenti) 

2017 2018 2019 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

TOTALE 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
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4.000.000 
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Analisi delle Entrate per Titolo 
 
 
 
 

ENTRATE Tit. 9 
(Stanziamenti) 

2017 2018 2019 

Entrate per partite di giro 

Entrate per conto terzi 

TOTALE 

1.010.494,00 860.494,00 860.494,00 

382.987,00 382.987,00 382.987,00 

1.393.481,00 1.243.481,00 1.243.481,00 

 
 

 
Entrate per conto terzi e partite di giro 
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Analisi delle Spese 
 

 

 
 

Il riepilogo delle spese per titoli 
 

Le uscite del Comune sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di prestiti e da 
movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella nuova struttura prevista dal Testo 
unico sull’ordinamento degli enti locali, servizi per conto di terzi. 

 
La quantità di risorse che il Comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate 
che si prevede di accertare nell'esercizio. Ogni ente locale deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di 
spesa mantenendo, sia ad inizio esercizio che durante la gestione, un costante equilibrio di bilancio. 

 
La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (capacità di 
spendere soddisfando le reali esigenze della collettività e dell'economicità conseguire gli obiettivi stabiliti 
spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e 
le uscite di bilancio. Se da un lato “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo (…)” 
(D.Lgs.267/2000, art.162/6), dall’altro, ogni spesa attivata durante l’esercizio dev’essere opportunamente 
finanziata. La legge contabile infatti prescrive che “gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno 
contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura 
finanziaria (…)” (D.Lgs.267/2000, art.191/1). E' per questo principio che "i provvedimenti dei responsabili dei 
servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi 
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria" (D.Lgs.267/2000, art.151/4). 

 
La dimensione complessiva della spesa dipende dal volume globale di risorse (entrate di competenza) che si 
prevede di accertare nel corso dell'esercizio. Infatti, "gli enti locali deliberano (..) il bilancio di previsione per 
l'anno successivo, osservando i principi di (..) pareggio finanziario (…)" (D.Lgs.267/2000, art.151/1). 

 
Il quadro successivo riporta l'elenco delle uscite stanziate per l'esercizio di competenza, suddivise nei titoli di 
appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in valori 
percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale. 

 

RIEPILOGO SPESE 
(Stanziamenti) 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Spese per incremento attività finanziarie 

Rimborso Prestiti 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

Uscite per conto terzi e partite di giro 

TOTALE 

4.842.756,00 4.525.816,59 4.515.365,75 

9.825.562,00 280.072,28 295.426,00 

0,00 0,00 0,00 

353.095,00 350.806,00 350.806,00 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

1.393.481,00 1.243.481,00 1.243.481,00 

20.414.894,00 10.400.175,87 10.405.078,75 

. 
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Analisi delle Spese 
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Analisi delle Spese 
 

 

Analisi delle Spese per 

Titolo Spese correnti 

In questo capitolo sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il 
D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per queste una prima articolazione in “Missioni” e 

“Programmi”, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste 
si distinguono ulteriormente in sei “Titoli”, che a loro volta si suddividono in “Macroaggregati”, secondo la loro natura 
economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono 
ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 

In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio per l'annualità 2017 

 : comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, 
assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze,ecc. 




SPESE TIT. 1 
(Stanziamenti) 

2017 2018 2019 

Redditi da lavoro dipendente 

Imposte e tasse a carico dell'ente 

Acquisto di beni e servizi 

Trasferimenti correnti 

Interessi passivi 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 

Altre spese correnti 

TOTALE 

2.196.153,00 2.101.063,00 2.102.063,00 

105.000,00 102.000,00 102.000,00 

1.968.493,00 1.756.572,00 1.736.598,00 

118.635,00 117.635,00 115.135,00 

208.402,00 164.893,00 132.742,00 

3.500,00 500,00 500,00 

242.573,00 283.153,59 326.327,75 

4.842.756,00 4.525.816,59 4.515.365,75 





Spese correnti 
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Analisi delle Spese per Titolo 

Spese in conto capitale 

 
: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere 
pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere 
pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc 

 

SPESE TIT. 2 
(Stanziamenti) 

2017 2018 2019 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

Contributi agli investimenti 

Altre spese in conto capitale 

TOTALE 

9.818.562,00 275.072,28 290.500,00 

0,00 0,00 0,00 

7.000,00 5.000,00 4.926,00 

9.825.562,00 280.072,28 295.426,00 

 
 

 
Spese in conto capitale 
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 
 

 

 
 
 
 
 

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione 
obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di 
entrate di dubbia riscossione totale. 

 
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'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 della riscossione - media 
del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti. 
 
Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti  da  
fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. 
 
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. 
Nella tabelle allegate al bilancio è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di questo Ente, per 
gli esercizi del bilancio finanziario 2017-2019. 
Il fondo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal principio contabile con riferimento all'andamento delle entrate 
(accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente, utilizzando il metodo della media semplice. 

Il fondo è stanziato in misura pari al minimo previsto dalla normativa vigente che risulta così ripartito: 
 
 

 
 

Cod.Bil. Descrizione Acc. FSC 2017 Acc. FSC 2018 
Acc. FSC 

2019 

10101 MAGGIOR GETTITO ICI EVASIONE 
          

24.000,00  0 0 

10101 
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani 

        
256.819,25    287.827,75  

         
287.827,75  

  

        
280.819,25  287.827,75 

         
287.827,75  

  
70% 85% 100% 

  

        
196.573,48    244.653,59  

         
287.827,75  
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Esercizio finanziario 2017 
 
 

 
 
 
TIPOLOGIA 

 
 
 

DENOMINAZIONE 

 
 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO 

 
(a) 

 
ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) 

(b) 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO 

 
(c) 

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 

 
 

1010100 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali) 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 

TOTALE TITOLO 1 

 
 

2.015.577,00 

 
 

196.573,47 

 
 

196.573,47 

 
 

9,75 % 

 868.300,00    

 1.147.277,00 196.573,47 196.573,47 17,13 % 

1010200     

 
1010300 

    

 
1010400 

    

1030100 374.159,00    

1030300     

1000000 2.389.736,00 196.573,47 196.573,47  

 
 

2010100 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 

TOTALE TITOLO 2 

 
 

2.120.199,00 

   

2010200  

2010300 6.500,00 

2010400  

2010500 30.000,00 

  
30.000,00 

2000000 2.156.699,00 
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3010000 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

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

Tipologia 300: Interessi attivi 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 

TOTALE TITOLO 3 

 
 

493.970,00 

   

3020000 21.000,00 

3030000  

3040000  

3050000 68.746,00 

3000000 583.716,00 

 
 

4010000 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

Contributi agli investimenti da UE 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 

Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale 

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 

TOTALE TITOLO 4 

    

4020000 9.646.062,00 

 4.757.000,00 

 
4.889.062,00 

4030000 95.000,00 

  
95.000,00 

4040000 150.200,00 

4050000  

4000000 9.891.262,00 

 
 

5010000 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 

TOTALE TITOLO 5 

    

5020000 

5030000 

5040000 

5000000 

  
 
TOTALE GENERALE 

 
 

15.021.413,00 

 
 

196.573,47 

 
 

196.573,47 

 
 

1,30 % 
 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***) 5.130.151,00 196.573,47 196.573,00 99,99 % 
 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 9.891.262,00    
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Esercizio finanziario 2018 
 
 

 
 
 
TIPOLOGIA 

 
 
 

DENOMINAZIONE 

 
 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO 

(a) 

 
ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) 

(b) 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO 

(c) 

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 

 
 

1010100 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali) 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 

TOTALE TITOLO 1 

 
 

2.019.496,00 

 
 

244.653,58 

 
 

244.653,58 

 
 

12,11 % 

 868.185,00    

 1.151.311,00 244.653,58 244.653,58 21,25 % 

1010200     

 
1010300 

    

 
1010400 

    

1030100 432.159,00    

1030300     

1000000 2.451.655,00 244.653,58 244.653,58  

 
 

2010100 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 

TOTALE TITOLO 2 

 
 

1.822.239,00 

   

2010200  

2010300  

2010400  

2010500 30.000,00 

  
30.000,00 

2000000 1.852.239,00 
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3010000 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

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

Tipologia 300: Interessi attivi 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 

TOTALE TITOLO 3 

 
 

518.970,00 

   

3020000 10.000,00 

3030000  

3040000  

3050000 44.746,00 

3000000 573.716,00 

 
 

4010000 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

Contributi agli investimenti da UE 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 

Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale 

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 

TOTALE TITOLO 4 

    

4020000 54.000,00 

  
54.000,00 

4030000 65.000,00 

  
65.000,00 

4040000 160.084,87 

4050000  

4000000 279.084,87 

 
 

5010000 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 

TOTALE TITOLO 5 

    

5020000 

5030000 

5040000 

5000000 

  
 
TOTALE GENERALE 

 
 

5.156.694,87 

 
 

244.653,58 

 
 

244.653,58 

 
 

4,74 % 

 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***) 4.877.610,00 244.653,58 244.653,59 100,00 % 

 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 279.084,87    
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Esercizio finanziario 2019 
 
 

 
 
 
TIPOLOGIA 

 
 
 

DENOMINAZIONE 

 
 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO 

(a) 

 
ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) 

(b) 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO 

 
(c) 

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 

 
 

1010100 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali) 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 

TOTALE TITOLO 1 

 
 

2.019.361,00 

 
 

287.827,75 

 
 

287.827,75 

 
 

14,25 % 

 868.050,00    

 1.151.311,00 287.827,75 287.827,75 25,00 % 

1010200     

 

1010300 

    

 

1010400 

    

1030100 432.159,00    

1030300     

1000000 2.451.520,00 287.827,75 287.827,75  

 
 

2010100 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 

TOTALE TITOLO 2 

 
 

1.819.649,00 

   

2010200  

2010300  

2010400  

2010500 30.000,00 

  
30.000,00 

2000000 1.849.649,00 
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3010000 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

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

Tipologia 300: Interessi attivi 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 

TOTALE TITOLO 3 

 
 

518.970,00 

   

3020000 10.000,00 

3030000  

3040000  

3050000 44.746,00 

3000000 573.716,00 

 
 

4010000 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

Contributi agli investimenti da UE 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 

Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale 

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 

TOTALE TITOLO 4 

    

4020000 54.000,00 

  

54.000,00 

4030000 65.000,00 

  

65.000,00 

4040000 167.712,75 

4050000  

4000000 286.712,75 

 
 

5010000 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 

TOTALE TITOLO 5 

    

5020000 

5030000 

5040000 

5000000 

  
 
TOTALE GENERALE 

 
 

5.161.597,75 

 
 

287.827,75 

 
 

287.827,75 

 
 

5,57 % 

 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***) 4.874.885,00 287.827,75 287.827,75 100,00 % 

 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 286.712,75    



b) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
 

 

 
 
 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE) 

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016 

+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 1.712.303,99 

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 64.605,91 

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2016 11.217.389,74 

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 11.104.063,16 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 -899.220,69 

+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 -311.539,68 

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio dell'anno  2017 

1.302.555,47 
 

 
+ 

 
Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 

 

- Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016  

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo  

+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo  

- Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 (1) 3.432,09 

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12  2017 1.299.123,38 
 

   

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016 

Parte accantonata (2) 

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016 (3) 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni) (5) 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 

Fondo  perdite società partecipate(5) 

Fondo contenzioso (5) 
Altri Accantonamenti (5) 

Totale parte accantonata 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato 

Vincoli derivanti da trasferimenti  di cui all'allegato …. 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato … 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato ….. 

Altri vincoli 

C) Totale parte vincolata 

Parte destinata agli investimenti 
 

D) Totale destinata agli investimenti 

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

 

1.012.000,00 

 

262.000,00 

26000,00 

0 

1.300.000,00 

 

 

 

 

- 876,62 

 
Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (5) 

 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 2016 (6): 

Utilizzo quota vincolata 

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti  dei cui all'allegato …. 

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato … 

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato ….. 

Utilizzo altri vincoli 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 

  

 



 

 

 

INVESTIMENTI 
 
 
 
 

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di 
infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, 
naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità elle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con 
cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi 
interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio 
di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà i reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali 
mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui 
passivi, eventualmente integrate con l’avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili 
economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è 
stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le 
risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che 
saranno realizzate con tali mezzi. 

 
 
 
 

 

1 manutenzione immobili comunali 20.000,00 55.000,00 50.000,00 

8 manutenzione  impianto pubblica illuminazione 10.000,00 0,00 0,00 

8 opere di urbanizzazione 35.000,00 60.000,00 60.000,00 

4 messa in sicurezza scuola beccadelli 309.650,00 0,00 0,00 
 costruzione loculi 0,00 0,00 0,00 

6 adeguamento campo sportivo 1.467.884,00 0,00 0,00 

8 manutenzione strade interne 20.000,00 39.572,00 40.000,00 

9 messa in sicurezza discarica giampietra 0,00 0,00 0,00 

8 riqualificazione urbana fal duomo al castello 1.257.000,00 0,00 0,00 

8 realizzazione vie di fuga 3.500.000,00 0,00 0,00 

8 consolidamento abitato 2.257.528,00 0,00 0,00 

Totale 8.877.062,00 154.572,00 150.000,00 
 
 

Oneri di urbanizzazione 

Alienazione beni Immobili 

Contributi da privati 

Avanzo di amministrazione 

Mutui passivi 

Altre entrate 

 
 
 
 
 
 
 

Totale 

35.000,00 

50.000,00 
 
 
 
 

8.792.062,00 

8.877.062,00 

60.000,00 

94.572,00 
 
 
 
 

0,00 

154.572,00 

60.000,00 

90.000,00 
 
 
 
 

0,00 

150.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principali investimenti programmati per il triennio 2017    -   2019 

Missione Denominazione 

Finanziamento degli investimenti 



 

Partecipazioni possedute 
 

 

 
 

In data il Consiglio Comunale, con deliberazione n. ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, 
così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte 
dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi 

 
 

 
 

%
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CO.IN.RES 3,61 

ALTO BELICE CORLEONESE 5 

S.R.R. 4,51 

S.I.I 0,67 

GAL TERRE NORMANNE 5.55 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 
 

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. 
Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi 
precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di 
risorse accertate nell'esercizio in corso o negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate ma che devono 
essere imputate agli esercizi successivi in base al  criterio dell'esigibilità. 

 

I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

Si tratta di tutte quelle attività, gestite dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente. Per tali servizi gli enti 
erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti. 
La tipologia dei “servizi a domanda individuale” è stata definita dal Decreto Ministeriale 31/12/83 e gli enti erano tenuti ad 
approvare la misura percentuale della copertura dei costi con tariffe o contribuzioni. L’art. 45 del D.Lgs. n. 504/92 ha stabilito 
che dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti al rispetto del tasso di copertura dei servizi solo quegli Enti che si trovano in situazione 
strutturalmente deficitaria. Per tali Comuni, l’art. 243 del medesimo decreto prevede una copertura dei costi da parte dell’utenza 
non inferiore al 36%. 
 

 
 
 
 

PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE 
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO. 

L’art. 242 del decreto legislativo n.267 dell’8 agosto 2000, prevede l’individuazione degli enti locali da considerarsi in 
condizioni strutturalmente deficitarie, tramite una tabella contenente parametri obiettivi. 

Tali parametri sono fissati con decreto del Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da 
emanare entro settembre e valgono per il triennio successivo. Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti 
che presentano almeno metà di questi parametri con dei valori deficitari. 

Dalla tabella allegata all’ultimo consuntivo, ovvero quello anno 2016, si evince che, per il nostro Comune, il limite massimo 
fissato è stato superato dal  parametro n .2-4-9 
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 Parametri da considerare per 

l'individuazione delle condizioni 
strutturalmente deficitarie 

 
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore  in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate  

correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); SI NO 
 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione 
delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di 
solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

SI NO 

 
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, 

ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 
n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti 
della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo 
di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

SI NO 

 
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa 

corrente; SI NO 

 
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto 

vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel; SI NO 

 
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai 

titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 
29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi 
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al 
numeratore che al denominatore del parametro; 

SI NO 

 
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni  superiore  al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per  

gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un 
risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con  
le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012; 

SI NO 

 
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori  di 

accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli 
ultimi tre esercizi finanziari; 

SI NO 

 
9) Eventuale esistenza al  31  dicembre  di  anticipazioni  di  tesoreria  non  rimborsate  superiori  al  5  per  cento  rispetto  alle  

entrate correnti; SI NO 
 
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni 

patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i 
presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero 
importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a 
finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. 

SI NO 



 

 

 


