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Il bilancio di previsione finanziario  rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e 
programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2017-
2019 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la nota 
integrativa, contenente almeno i seguenti elementi: 
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al 

fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 
2) l’elenco analitico delle quote  vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente e del relativi utilizzi; 
3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; 
4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso 

possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 
5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 
6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata; 
7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli 

enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Bilancio di Previsione 2018 – 2020 
 

ENTRATE 

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
BILANCIO 2018 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFRIMENTO 
DEL BILANCIO 

2018 

ANNO 2019 ANNO 2020 SPESE 

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
BILANCIO 2018 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFRIMENTO 
DEL BILANCIO 

2018 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 5.335.384,55              

Utilizzo avanzo di 
amministrazione      

Disavanzo di 
amministrazione          

Fondo pluriennale vincolato  1.489.000,00 1.250.000,00 500.000,00       

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria e contributiva 5.908.766,05 3.861.369.49 3.887.869,49 3.887.869,49 

Titolo 1 - Spese 
correnti 12.128.273,36 7.802.081,99 5.495.472,01 5.283.895,11 

      
- di cui fondo 
pluriennale vincolato     

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 4.046.936,25 2.778.610,83 820.020,88 558.862,64       

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 1.374.073,01 1.338.828,00 1.276.100,00 1.276.100,00       

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 7.237.183,98 5.534.402,12 13.712.963,34 3.110.000,00 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 8.030.937,19 7.294.402,12 15.029.463,34 3.610.000,00 

      
- di cui fondo 
pluriennale vincolato  1.250.000,00 500.000,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione 
di attività finanziarie     

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie     

Totale entrate finali........ 18.566.959,29 13.513.210,44 19.696.952,91 8.832.832,13 
Totale spese 
finali........ 20.159.210,55 15.096.484,11 20.524.935,35 8.893.895,11 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 550.000,00 500.000,00   

Titolo 4 - Rimborso 
Prestiti 405.726,33 405.726,33 422.017,56 438.937,02 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 2.049.289,70 2.049.289,70   

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni 

ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 2.049.289,70 2.049.289,70   

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 6.594.507,18 6.551.500,00 6.551.500,00 6.551.500,00 

Titolo 7 - Uscite per 
conto terzi e partite 

di giro 6.811.558,06 6.551.500,00 6.551.500,00 6.551.500,00 

Totale titoli 27.760.756,17 22.614.000,14 26.248.452,91 15.384.332,13 Totale titoli 29.425.784,64 24.103.000,14 27.498.452,91 15.884.332,13 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 33.096.140,72 24.103.000,14 27.498.452,91 15.884.332,13 

TOTALE 
COMPLESSIVO 
SPESE  
  

29.425.784,64 24.103.000,14 27.498.452,91 15.884.332,13 

Fondo di cassa finale 
presunto  3.670.356,08            

 

 
 



Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 
Trattasi di cassa presunta , in quanto alla data di adozione dello schema di bilancio, l’esercizio 2017  è in corso e, dunque, il fondo cassa iniziale è alla data del 06-12-2017  
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto: 
 

 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                5.335.384,55 

avanzo di amministrazione e FPV -                                                                  -   

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq. 2.047.396,560        3.861.369,49                            5.908.766,05 5.908.766,05              

2 Trasferimenti correnti 1.268.325,42          2.778.610,83                            4.046.936,25 4.046.936,25              

3 Entrate extratributarie 35.245,01                1.338.828,00                            1.374.073,01 1.374.073,01              

4 Entrate in conto capitale 1.702.781,86          5.534.402,12                            7.237.183,98 7.237.183,98              

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                            -                                                                  -   -                                

6 Accensione prestiti 50.000,00                500.000,00                                   550.000,00 550.000,00                  

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            2.049.289,70                            2.049.289,70 2.049.289,70              
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 43.007,18                6.551.500,00                            6.594.507,18 6.594.507,18              

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE            5.146.756,03                  22.614.000,14        27.760.756,17              33.096.140,72 

1 Spese correnti            4.829.314,30                    7.802.081,99        12.128.273,36              12.128.273,36 

2 Spese in conto capitale            1.986.535,07                    7.294.402,12           8.030.937,19                8.030.937,19 

3 Spese per incremento attività finanziarie                                -                                          -                                 -                                      -   

4 Rimborso di prestiti                                -                          405.726,33              405.726,33                   405.726,33 

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                                -                      2.049.289,70           2.049.289,70  2049,289,70 

6 Spese per conto terzi e partite di giro               260.058,06                    6.551.500,00           6.811.558,06                6.811.558,06 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE            7.075.907,43                  24.103.000,14        29.425.784,64              29.425.784,64 

3.670.356,08         Saldo Cassa

PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSAtitoli RESIDUI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE ENTRATE 

 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, 
ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.). Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate: 
L’art. 1, comma 639, della legge 147/2013, legge di stabilità 2014, ha istituito con decorrenza 01.01.2014 la IUC – Imposta Unica Comunale – che si  compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella  tassa rifiuti (TARI). 
 

Imposta Municipale Unica (I.M.U.) 
Principali norme di riferimento 

 Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 

 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 

 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

L’art. 1, comma 703, della legge di stabilità 2014 stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. Il gettito  dell’IMU è stato calcolato 
tenendo conto delle modifiche apportate alla normativa dalla legge di stabilità 2013 – legge 228/2012, art. 1, comma 380 –  con particolare riferimento all’attribuzione ai Comuni 
di tutto il gettito, fatta esclusione per quello derivante dai fabbricati di cat. D ad aliquota base, nonché delle modifiche intervenute nel 2013 per effetto di molteplici 
provvedimenti, modifiche poi in parte confermate nella legge di stabilità 2014,  art. 1, commi 707 e seguenti; le previsioni iscritte a bilancio sono state effettuate applicando le 
aliquote deliberate dal Consiglio Comunale nella seduta del 09.09.2014, ovvero: 
 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018 
 (confermate le aliquote già previste per il 2014) 

ALIQUOTA DI BASE 7,60 per mille  
ALIQUOTA ridotta per le ABITAZIONI PRINCIPALI (Cat. A/1 – A/8 – A/9 e loro pertinenze) 4,00 per mille, con detrazione di euro 200,00, con un   gettito complessivo 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni pari ad  € 1.230.000,00. 

 
Principali norme di riferimento 

Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

2016: 1.139.009,49 (in termini di cassa) 

Gettito previsto nell’anno precedente a 
quello di riferimento 

2017: 1.200.000,00 (in termini di accertamento) 

Gettito previsto nel triennio in termini 
di previsione 
 

2018 2019 2020 

1.230.000,00 1.296.500,00 1.296.500,00 

Effetti connessi a modifiche legislative 
previste sugli anni della previsione 

Confermate  

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Confermate 



Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Il gettito della TASI è stato calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni già previste per l’anno 2014 e sulla base del gettito introitato, tenuto conto di quanto previsto dalla 
legge 147/2013 e dal D.L. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014 applicate alla base imponibile prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 2014/2011, ovvero: 
Richiamate le delibere di C.C. n. 36/2014 di approvazione del regolamento IUC; n. 37/2014 di fissazione delle aliquote TASI  per l’anno 2014; n. 13/2015 di modifica del 
regolamento IUC; n. 16/2015 di conferma delle aliquote TASI per l’anno 2015; n. 12/2016 di modifica del Regolamento IUC in materia di IMU e TASI  e la n. 22/2016 di 
approvazione del documento di programmazione del triennio 2016-2018, in cui viene dato atto della conferma delle aliquote TASI per l’anno 2016; 
Il gettito TASI previsto per l’anno 2018 per effetto della conferma delle aliquote e della riduzione per l’esenzione degli Imbullonati  ammonta a €. 240.000,00; 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 
2016 e il 2017 l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore 
sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di imposta 2018, può unicamente ridurre l’aliquota della TASI; 
 

Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

 
2016: 224.049,88 (in termini di cassa) 

Gettito previsto nell’anno precedente a 
quello di riferimento 

 
2017: 240.000,00 (in termini di accertamento) 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2018 2019 2020 

240.000,00 240.000,00 240.000,00 

Effetti connessi a modifiche legislative 
previste sugli anni della previsione 

Confermate 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Confermate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tassa rifiuti (TARI) 
Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

 

Il gettito della TARI è stato calcolato sulla scorta del piano finanziario comunicato dal soggetto gestore, CICLAT spa. 
Il Piano Finanziario e la relativa relazione accompagnatoria da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 
211 del 06.12.2017 e costituiscono allegato fondamentale al Bilancio di previsione e presupposto per la determinazione delle tariffe. 

Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
 

Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente  
2016: 1.034.090,93 (in termini di cassa) 

Gettito previsto nell’anno precedente a quello di riferimento  
2017: 1.040.000,00 (in termini di accertamento) 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2018 2019 2020 

1.000.000,00 
40.000,00 

1.000.000,00 
40.000,00 

1.000.000,00 
40.000,00 

Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione Per la TARI vale il principio della copertura totale dei costi del servizio 

Effetti connessi alla modifica delle tariffe Copertura al 100% 
 

PIANO TARIFFA 

 Ripartizione tra parte fissa e parte variabile: Si è utilizzata una ripartizione dei costi tra costi fissi e variabili necessaria per ottenere una ripartizione tariffaria più equa e limitare 
gli scompensi della tariffa.  Di seguito vengono esposti i costi che costituiscono il Piano Finanziario: 

Descrizione Costo  netto Iva Iva Totale 

Costo del servizio come rideterminato dall’ufficio tecnico e comunicato dal 

soggetto gestore 

780.909,10 78.090,90 859.000,00 

Costo servizio verde pubblico - 30.909,00 - 3.091,00 - 34.000,00 

Costi Comuni per ufficio tributi, quota FCDE e di gestione 45.000,00 ======== 45.000,00 

Trattamento e smaltimento rifiuti speciali 9.091,00 909,00 10.000,00 

Costo Smaltimento 109.091,00 10.909,00 120.000,00 

Costo complessivo servizio anno 2018 913.182,10 86.817,90 1.000.000,00 

Costo complessivo così suddiviso: 
CGIND: costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati, in cui si comprende:  
CSL: Costi di Spazzamento e Lavaggio : 182.280,00 (pari al 22,09% del costo del servizio appalto Ciclat) 
CRT: Costi di Raccolta e Trasporto RSU : 642.720,00 (pari al 77,91% del costo del servizio appalto Ciclat) 
CTS: Costi di Trattamento e Smaltimento RSU : 10.000,00 
AC: Altri Costi  

CGD: Costi di Gestione del ciclo della raccolta differenziata, in cui si comprende:  



CRD: Costi di Raccolta Differenziata per materiale : 120.000,00 
CTR: Costi di Trattamento e Riciclo  
CC – Costi Comuni : 45.000,00 
Costi fissi      227.280,00 
Costi Variabili         772.720,00 
Costo complessivo              1.000.000,00 

Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul metodo semplificato, partendo dal metodo normalizzato di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate 
le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario ,  criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le 
tariffe con arrotondamenti  sulle tariffe determinate in modo da essere il più possibili coerenti  con il dettato normativo e mantenere un rapporto equo di suddivisione dei costi 
(fissi e variabili) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Si è infine tenuto conto dell’andamento della  produzione dei rifiuti negli anni precedenti, nonché 
della riduzione del costo del servizio di smaltimento, come meglio descritto nel Piano Finanziario. 
Il costo, pertanto, è stato diviso in quota di costi fissi (euro 227.280,00) e quota di costi variabili (euro 772.720,00).  
Gli stessi sono poi stati così ripartiti: 
costi fissi e variabili :  il riparto tra utenze domestiche 81,24% e utenze non domestiche 18,76%, riconoscendo un’agevolazione per le famiglie numerose  
Garantire la copertura del 100% del costo del servizio; 
Effettuare una perequazione fra le diverse attività produttive, pur mantenendo il rispetto del principio che “chi inquina paga”. 
I costi sono stati così ripartiti: 

Tipologia utenze Ripartizione dei costi 2018 

Utenze non Domestiche 18,76% 

Utenze Domestiche 81,24% 

Le  tariffe per l’anno 2018 proposte al Consiglio Comunale per l’approvazione, al fine di consentire la copertura della previsione di entrata prevista in bilancio, pari ad euro 
1.000.000,00 sono; 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

N. Componenti Tariffa x mq Quota x N. Componenti

1 0,75 97

2 0,85 145

3 0,9 183

4 0,9 210

5 0,85 260

6 0,85 280  



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod. Att. Attività Tariffa x mq Quota x Attività

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 0,4

2 Cinematografi e teatri 0,7 0,25

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,7 0,25

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,1 0,4

5 Stabilimenti balneari 0,9 0,4

6 Esposizioni, autosaloni 0,8 0,3

7 Alberghi con ristorante 2 0,85

8 Alberghi senza ristorante 1,62 0,72

9 Case di cura e riposo 1,6 1,9

10 Ospedali 2,1 0,9

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,75 0,7

12 Banche ed istituti di credito 2 1

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,65 0,85

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,65 0,85

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,65 0,85

16 Banchi di mercato beni durevoli 3 3

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,9 1,35

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,5 0,6

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2 0,9

20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 1,4 1,56

21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 1,3 0,65

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6 2,5

23 Mense, birrerie, amburgherie 6 2,5

24 Bar, caffè, pasticceria 4,5 1,8

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,4 0,4

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,4 1,5

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6 3

28 Ipermercati di generi misti 4,1 0,8

29 Banchi di mercato generi alimentari 9 5

30 Discoteche night club 5 1  
 

TARIFFE GIORNALIERE 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annua del tributo, rapportata ai giorni di occupazione e maggiorata del 30%. 
 
 
 
 
 



ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF  
Principali norme di riferimento Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360  

Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente 2016: 300.470,28 (in termini di cassa)  

Gettito previsto nell’anno precedente a quello di riferimento 2017: 300.000,00 (in termini di accertamento) 
 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2018 2019 2020 

290.000,00 290.000,00 290.000,00 

Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione Nessuno 

Effetti connessi alla modifica delle aliquote Confermata aliquota dello 0,50% 

Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge Nessuna agevolazione 

Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal 
regolamento 

Nessuna agevolazione 

 

Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti pubbliche affissioni 

Principali norme di riferimento Capo I del d.Lgs. n. 507/1993 

Confermate le aliquote. 
Previsione di Bilancio per l’Imposta sulla Pubblicità: euro 5.000,00 
Previsione di Bilancio per i Diritti di affissione: euro 13.500,00 

Principali norme di riferimento Capo I del d.Lgs. n. 507/1993 

Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente  
2016: 19.196,75 (in termini di cassa) 

Gettito previsto nell’anno precedente a quello di 
riferimento 

 
2017: 18.500,00 (in termini di accertamento) 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2018 2019 2020 

18.500,00 18.500,00 18.500,00 

Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni 
della previsione 

Nessuno 

Effetti connessi alla modifica delle tariffe Confermate 

Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna agevolazione 

Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna agevolazione 

 
 
 



Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni: 
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 

Tributo 2017 2018 2019 2020 

ICI 100.000,00 0   

IMU 270.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

TASI 100.000,00 0   

TARI 40.000,00 40.000,00   
 

Fondo di solidarietà comunale 

Sulla base delle disposizioni normative sopra indicate, il Fondo di solidarietà comunale per il 2018 è stato stimato dal Ministero dell’interno come segue: 

FINANZA LOCALE: Fondo di Solidarietà Comunale 2018 

 

 

      Ente selezionato: TROIA (FG) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 4160310560 

Estrazione dati al 05/12/2017 08:50:32 

 
(gli importi sono espressi in Euro) 

Importo provvisorio del Fondo di Solidarietà comunale 2018   752.869,49 

Al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 si rendono noti, per ciascun 
comune delle regioni a statuto ordinario nonché della regione Sardegna e della Regione siciliana, i dati 
provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018. 
I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
nella seduta del 23 novembre 2017. 
N.B. ove l'importo provvisorio FSC 2018 sia negativo ciò comporta una trattenuta da parte dell'Agenzia delle 
entrate di una corrispondente quota di IMU comunale, ulteriore rispetto alla normale quota di alimentazione 
del Fondo riportata di seguito 

Quota per alimentare F.S.C. 2018   334.459,60 

A fini conoscitivi si evidenzia l'importo della quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata attraverso una 
quota dell'IMU, di spettanza comunale, che sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate nel 2018. Si rammenta 
che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della 
predetta quota di alimentazione del FSC. 

 
 



Proventi sanzioni codice della strada 

L’entrata presenta il seguente andamento: 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

  
2013 2014 2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Accertamento             7.170,70                8.000,00  22.500,00  50.000,00 68.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Riscossione  7.170,70   5.832,90  23.818,99  46.357,82 66.160,70    

% riscossione 100,00   72,91  105,86  92.72 97,30    

I proventi delle infrazioni al Codice della Strada, ogni anno con deliberazione della Giunta Municipale, sono destinati al miglioramento dei mezzi tecnici a disposizione della Polizia 
Municipale (a partire dal 2015 al finanziamento delle attrezzature relative all’Autovelox e all’Ammortamento della ZTL), nonché al miglioramento della Segnaletica stradale 
orizzontale e verticale. 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2018 in Euro 40.000,00, di cui: 

Proventi ex articolo 208 CdS:  €. 16.620,00 
Proventi ex articolo 142 CdS:  €. 10.000,00 
Proventi ZTL    €. 13.380,00 senza vincolo di destinazione 

Con atto G.C. n.  207 in data 06.12.2017 la somma  è stata destinata per i proventi ai sensi dell’art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992, per le finalità di seguito specificate: 
ai sensi dell’art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992, i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all’anno 2018 per euro 16.620,00, per le finalità di 
seguito specificate: 

Finalità % Importo Rif. al bilancio 

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di 
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 
25%) 

30,08% 5.000,00 8.01 – 1.03 

Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e 
attrezzature 
(min. 25%) 

69,92% 11.620,00 3.01 – 1.03 

ai sensi dell’art. 142, comma 12-ter, del d.Lgs. n. 285/1992 per euro 10.000,00 per le finalità di seguito specificate: 

Finalità % Importo Rif. al bilancio 

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture 
stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti 

50 5.000,00 8.01 – 1.03 

Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e 
attrezzature 
(min. 25%) 

50 5.000,00 3.01 – 1.03 

 



Canone Occupazione Suolo Pubblico 
Con Deliberazione di G.C. n. 209 del 06.12.2017 sono state confermate le tariffe vigenti. La previsione di entrata è pari ad euro 80.000,00. 

 

Proventi dei servizi pubblici 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è il seguente: 
 

servizio 
Entrate/prov. 

prev. 2018 
Spese/costi 
prev. 2018 

% 
copertura 2018 

REFEZIONE SCOLASTICA 91.600,00 250.000,00 36,64% 

UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 1.500,00 12.800,00 11,72% 

UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI 1.500,00 8.750,00 17,14% 

LAMPADE VOTIVE 72.000,00 72.000,00 100,00% 

ASILO NIDO COMUNALE 120.084,61 131.084,61 91,61% 

Totale 286.684,61 474.634,61 60,40% 
 
L’organo esecutivo con deliberazione n. 208 del 06.12.2017, allegata al  bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella 
misura del 60,40%. Nello stesso deliberato sono fissate le tariffe per l’anno 2018 
 

Entrate da Oneri di Urbanizzazione 
Le entrate relative agli oneri di urbanizzazione sono gestite dall’Ente come entrate a specifica destinazione (vincolate) alla manutenzione del patrimonio immobiliare.  La 
destinazione è stata determinata con atto di G.M. n. 212 del 06.12.2017. Tali entrate hanno avuto la seguente evoluzione: 
 

 
OO.UU. 2013 2014 2015 

 
2016 

 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Accertamenti/Previsioni 140.000,00 110.000,00 99.998,74 53.273,84 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

Riscossioni 139.555,47 103.721,08 98.165,36 53.273,84 60.000,00 0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 



LE SPESE 

 

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

 dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2019-20209 è stato 
considerato (in  casi rarissimi)  l’incremento legato al tasso di inflazione programmato; 

 delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 

 delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli 
obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP). 

 

Andamento della spesa di personale 

 
Spese di personale 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 
2015 non erano assoggettati al patto di stabilità; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 450.000,00; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 come indicato nella 
tabella che segue; 

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015; 
- degli incrementi per rinnovi contrattuali. 

L’ente non è soggetto al blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato i tempi medi di pagamento di cui all’art. 42, comma 2 del D.L. 66/2014 e ha adottato il piano delle 
performance di cui all’art.10 del D.Lgs.150/2009. L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di 

programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 
 
Rispetto vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 450.000,00: 
 

spesa flessibile al 31.12.2009 Previsione bilancio 2018 

450.000,00 206.698,00 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-24;90~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art16!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art42!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art10!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-12-28;448~art19!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art39!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=


La spesa del personale ha il seguente andamento: 

Spese per il personale 

DESCRIZIONE 
spesa media 
rendiconti 
2011/2013  

Rendiconto 
2014 

 
 

Rendiconto   
2015 

 
 

Preventivo  
2016 

 
 

Rendiconto   
2016 

 
 

Preventivo  
2017 

 
 

Preventivo  
2018 

spesa intervento 01 (macroaggr. 01) 
                

1.213.729  1.115.297 
 

1.158.994 
 

1.184.044 
 

1.169.027,48 
 

1.307.295,49 
 

1.389.524,80 

spese incluse nell'int.03 (macroagg. 03) 159.697 215.194 
 

141.780 
 

70.000 
 

14.454,78 
 

20.000,00 
 
 

irap 81.337 82.174 
 

81.998 
 

95.300 
 

83.087,95 
 

90.875,26 
 

104.375,00 

altre spese incluse (macroaggregato 04)     
    

40.000,00 
 

40.000,00 

Totale spese di personale 1.454.763 1.412.665 
 

1.382.772 
 

1.349.344 
 

1.266.570,21 
 

1.458.170,75 
 

1.533.899,80 

spese escluse (diritti segreteria, oneri 
contrattuali,  
legge 68, incentivi da terzi) 127.043,00 86.694 

 
55.053 

 
55.000 

 
97.639,73 

 
110.305,00  

 
112.688,00 

Spese escluse PON/SIA   
    

179.000,00 
 

222.583,80 

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 1.327.720 1.325.971 
 

1.327.719 
 

1.294.344 
 

1.168.930,48 
 

1.168.865,75 
 

1.198.628,00 

Spese correnti 6.047.034 7.755.934 

 
 
 
 

7.090.130 

 
 
 
 

8.360.712 

 
 
 
 

6.475.907,52 

 
 
 
 

8.598.036,30 

 
 
 
 

7.802.081,99 

Incidenza % su spese correnti 21,96% 17,10%  
18,73% 

 
15,48% 

 
18,05% 

 
13,59% 

 
15,36%  

   
 
 
 
 



 

Indebitamento 

L’indebitamento del Comune di Troia presenta una percentuale molto bassa, grazie al mancato ricorso negli ultimi anni al mercato del debito. Una politica che sarà mantenuta per 
tutto il periodo del mandato amministrativo. Lo dimostrano le tabelle che seguono: 

Verifica della capacità di indebitamento anno 2015

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013 Euro 7.559.802,97

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 10,00% Euro 755.980,30

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 215.896,00

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 2,86%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 540.084,30

 
Verifica della capacità di indebitamento anno 2016

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2014 Euro 8.635.000,06

Limite di impegno di spesa per interessi passivi 10,00% Euro 863.500,01

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 197.556,70

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 2,29%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 665.943,31

 
VERIFICA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO ANNO 2017 

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2015                                                                   euro 7.559.802,97 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi                                                                    euro    755.980,29 

Ammontare degli interessi in essere                                                                                       euro    182.244,54 

Incidenza percentuale sulle entrate correnti                                                                         %              2,41 

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui                                                              euro     573.735,75 

 

VERIFICA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO ANNO 2018 

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2016                                                                   euro 8.197.158,81 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi                                                                    euro    655.772,70 

Ammontare degli interessi in essere                                                                                       euro    200.838,22 

Incidenza percentuale sulle entrate correnti                                                                         %              3,06 

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui                                                              euro     454.934,48 

 



Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 200.838,22 è congrua sulla base del riepilogo dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e 
rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come modificato dall’art.8 della Legge 183/2011. 
 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 

limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. 

Controllo limite art. 204/TUEL 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
4,61% 

 
4,53% 

 
4,13% 

 
2,85% 

 
2,29% 

 
2,41% 

 
3,06% 

 
4,19% 

 
3,71 

 
 
 

   

      

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione 

Anno 2012 2013 2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 

Residuo debito (+) 6.283.495,00  5.610.880,00  5.179.181,81  
 

4.829.723,34 
 

4.557.755,63 
 

4.191.895,73 
 

5.122.680,95 
 

4.716.954,62 
 

4.294.937,06 

Nuovi prestiti (+)     50.000,00  
 

8.506,57 
  

1.300.000,00 
   

Prestiti rimborsati (-) 419.272,00  428.543,85  399.458,46  
 

418.451,67 
 

365.859,90 
 

369.214,78 
 

405.726,33 
 

422.017,56 
 

438.937,02 

Estinzioni anticipate (-) 58.109,00            

Altre variazioni +/- (da specificare) 195.234,00  3.154,34  0,01  
 

137.977,39 
     

Totale fine anno 5.610.880,00  5.179.181,81  4.829.723,34  
 

4.557.755,63 
 

4.191.895,73 
 

5.122.680,95 
 

4.716.954,62 
 

4.294.937,06 
 

3.856.000,04 

 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione: 
 

anno 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 

oneri finanziari 
     

276.484  
      

275.165  
      

253.656  234.541  215.896 
 

197.557 
 

182.245 
 

200.838 
 

184.964 
 

168.437 

quota capitale 
     

409.120  
      

419.272  
      

428.544       399.458   418.452 
 

365.860 
 

369.215 
 

405.726 
 

422.018 
 

438.937 

 
 
 



Spese per acquisto beni e servizi  

Il recente Dl n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha previsto la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali imposti dallo Stato a talune voci di spesa dei bilanci degli enti 
locali, introducendo una semplificazione che però non riguarda tutti gli enti e che non può considerarsi una vera soppressione dei limiti.  
 
Le norme del Dl n. 50/2017  
 
L'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del Dl n. 
112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti:  
abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di 
bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012). In relazione al primo aspetto, quindi, saranno esclusi dall'agevolazione quegli enti che hanno approvato formalmente il rendiconto dopo la 
scadenza di legge, ricordando che proprio il Dl n. 50/2017 ha ampliato il periodo di “tolleranza” per i ritardatari, prima dell'avvio della procedura di scioglimento del consiglio in 
caso di mancata approvazione del rendiconto, da 20 a 50 giorni (articolo 18, comma 3-ter, Dl n. 50/2017).  
I limiti sospesi  
La norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano: 
- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6,comma 7, Dl n. 78/2010); 
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 
6, comma 8, Dl n. 78/2010); 
- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9); 
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13); 
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad 
altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, Dl n. 112/2008). 
Permangono invece altri limiti puntuali previsti dalle norme, quali in particolari: 
- la riduzione dei compensi, indennità e gettoni, le retribuzioni o le altre utilità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di amministrazioni e organi 
collegiali, comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nella misura del 10% dell'importo risultante il 30 aprile 2010, limitazione valida fino al 31 dicembre 2017 
(e applicabile anche all'organo di revisione, come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione autonomie, con deliberazione n. 29/2015) – articolo 6, comma 3, Dl n. 78/2010; 
- la contrazione della spesa per le missioni in misura non inferiore al 50% dell'ammontare sostenuto nel 2009, fatta eccezione per le forze di polizia (articolo 6, comma 12); 
- il tetto di spesa previsto per le spese l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (eccetto le auto della polizia locale, dei servizi 
sociali o destinate ai servizi di manutenzione delle strade comunali), pari al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011. In proposito va rammentato che è terminato il divieto di 
acquisto di nuove auto, previsto fino al 2016 dall'articolo 1, comma 143, legge n. 228/2012; 
- il limite di spesa per le mostre (20% della spesa sostenuta nel 2009), ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del Dl n. 78/2010.  
Tuttavia, in relazione a quest'ultime, va evidenziato che l'articolo 22 del Dl n. 50/2017 ha stabilito che il limite di spesa previsto per le mostre non si applica per quelle effettuate da 
regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. Quindi, mentre l'esclusione dal rispetto dei limiti delle altre voci di spesa previste dal comma 8 vale 
solo per i Comuni (e forme associative), la non applicazione del limite delle spese per le mostre vale per le regioni e tutti gli enti locali. Va quindi evidenziato che l'esclusione dai 
limiti delle spese per la realizzazione di mostre riguarda tutti i Comuni e non solo quelli “virtuosi” in base all'articolo 21-bis e non ha limiti temporali (a differenza delle agevolazioni 
dell'articolo 21-bis, limitate al solo 2017 e agli anni seguenti solo sotto certe condizioni). 
Per completezza, va rammentato che già dal 2016 non si applica agli enti locali il limite per l'acquisto di arredi, previsto in origine dall'articolo 1, comma 141, legge n. 228/2012. 
La possibilità di non applicare i limiti di spesa sopra illustrati è riproposta anche per gli anni successivi al 2017, limitatamente però ai Comuni e alle forme associative degli stessi 
che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio. Quindi, 
ad esempio, solo i Comuni che approveranno il bilancio 2018-2020 entro il 31 dicembre prossimo beneficeranno della norma agevolativa. 



Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle 
entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri 
puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non 
riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E’ ammessa 
la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la 
serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli 
accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per 
l’ultimo anno del quinquennio. L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli 
accertamenti dell’es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. 
 
Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella 
seguente tabella.  

FASE ENTI 
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO 

2016 2017 2018 2019 2020 

PREVISIONE 
Sperimentatori 

55% 70% 85% 100% 
 

100% Non sperimentatori 

RENDICONTO Tutti gli enti 55% 70% 85% 100% 100% 

 
L’ente si è avvalso di tale facoltà.  In allegato i prospetti di determinazione del Fondo, distinto per gli anni 2018 – 2019 – 2020. 
Per la determinazione dello stesso, l’Ente si è avvalso del metodo della media semplice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fondo di riserva 

Fondo di riserva di competenza 
L’articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un 
massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all’articolo 166, disponendo che 
per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle 
spese correnti. 
 
Utilizzo del fondo 
Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-
bis dell’articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non 
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all’amministrazione. Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo 
devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l’impiego1. 
 
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in: 
per l’anno 2018  in euro 25.388,75 pari allo 0,33% delle spese correnti (euro 7.802.081,99); 
per l’anno 2019  in euro 18.329,59 pari allo 0,33% delle spese correnti (euro 5.495.472,01); 
per l’anno 2020  in euro 35.971,89 pari allo 0,68% delle spese correnti (euro 5.283.895,11); 
rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità . 
 

Fondi per spese potenziali 

Non sono previsti accantonamenti per le passività potenziali. 

 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del Tuel. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) 
Euro 45.000,00/15.096.484,11 = 0,30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017 

Alla data di adozione dello schema di Bilancio di Previsione 2018-2020 l’esercizio 2017 è ancora in corso. 
Dall’analisi dell’esercizio 2017, ancora in corso,  risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio alla data dell’ultima variazione di bilancio approvata; 
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 
- si prevede il  rispetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio;  
a) si prevede la chiusura dell’esercizio con un avanzo di amministrazione che alla data di adozione degli schemi si bilancio si presenta in questo modo: 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  

  In conto 

Totale                 
RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 5.811.643,11  

RISCOSSIONI 1.207.091,13 9.377.565,02 10.584.656,15 

PAGAMENTI 2.730.585,34 8.788.270,10 11.518.855,44 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 4.877.443,82 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   0,00 

Differenza 4.877.443,82 

RESIDUI ATTIVI 3.144.748,37  2.002.007,66 5.146.756,03 

RESIDUI PASSIVI 3.052.411,05 4.023.496,38 7.075.907,43 

FPV per spese correnti 189.000,00 

FPV per spese in conto capitale 1.300.000,00 

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2017 1.459.292,42 

 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE 

 

  2013 2014 2015 2016 

Risultato di amministrazione (+/-) 850.750,00 1.106.902,42 1.252.134,97 2.306.819,30 

di cui:        

 a) parte accantonata 3.700,00 272.017,17 783.554,08 1.122.573,60 

 b) Parte vincolata 847.050,00 834.885,25 0,00 792.143,20 

 c) Parte destinata  0 0 200.000,00 200.000,00 

 e) Parte disponibile (+/-) *  0 0 268.580,89 192.102,50 

 
 



La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi  esercizi, evidenziando l’eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun 
anno, è la seguente: 

2012 2013 2014 2015 2016

Disponibilità 4.903.964,82 6.525.671,11 5.001.308,92 5.465.042,40 5.811.643,11

Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SITUAZIONE DI CASSA

 
Cassa vincolata 
L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data dell’1/1/2017, nell’importo di euro 5.340.860,88 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile 
applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011 e come sopra dettagliata 
L’importo della cassa vincolata alla data del 1/1/2017, è stato definito con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 25 del 20.01.2017 per un importo non 
inferiore a quello risultante al tesoriere  all’ente alla data del 31/12/2016 
L’importo degli incassi vincolati al 31/12/2016 è stato comunicato al tesoriere così come è stata consegnata la seguente documentazione: Bilancio provvisorio e residui presunti. 
 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 non prevede l’utilizzo di quote  del risultato di amministrazione. 
Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione ai provvedimenti di 
salvaguardia degli equilibri, “La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a 
seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi 

ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.” 

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di 
amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite 
da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili 

 
Nel triennio 2018 -2020 gli investimenti sono così previsti: 

Tipologia ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Programma triennale OO.PP 3.084.083,10 13.669.463,34 3.000.000,00 

Altre spese in conto capitale (manutenzione straordinaria) 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

Quota Mutuo Impianti sportivi e chiesa morticelli 500.000,00 1.250.000,00 500.000,00 

Altre spese di investimento 3.600.319,02   

TOTALE SPESE di INVESTIMENTO 7.294.402,12 15.029.463,34 3.610.000,00 

IMPEGNI REIMPUTATI DA ESERCIZI PREC. 0 0 0 

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 7.294.402,12 15.029.463,34 3.610.000,00 

 
Tali spese sono finanziate con: 

Tipologia ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Alienazioni 0 0 0 

Contributi da altre A.P.  0 0 

Proventi permessi di costruire e assimilati 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

Altre entrate Tit. IV e V 5.884.402,12 13.602.963,34 3.500.000,00 

Avanzo di amministrazione 0 0 0 

Entrate correnti vincolate ad investimenti 0 66.500,00 0 

FPV di entrata parte capitale 1.300.000,00 1.250.000,00 500.000,00 

Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. 
Investimenti 

0 0 0 

TOTALE ENTRATE  PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 7.294.402,12 15.029.463,34 3.610.000,00 

 

Oneri ed impegni finanziari stimati per le operazioni in Swap 

 

 
Tipologia 
contratto 

 
Numero 

contratto 

 
Divisa 

 
Data stipula 

 
Data scadenza 

 
Capitale di 
riferimento 

 
Capitale in vita 

 
Mark to Market 

Presunto 
Introito /esborso 

in  caso di 
smobilizzo 

Interest Rate 
Swap 

 
10596041 

 
euro 

 
26.06.2007 

 
29.12.2034 

 
3.118.436,00 

 
1.499.661,00 

 
- 17.499,00 

 
- 44.657,00 

 
 


