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COMUNE  DI LATRONICO 
NOTA  INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2018-2020 
 
 

Le scelte politiche di programmazione e realizzazione degli interventi nel territorio e di erogazione dei servizi ai 
cittadini e alle imprese costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del 
Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio. 
 
La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
 
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 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 2018-2020  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i 
criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
Principali norme di riferimento 

Art. 13 del 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 

535.246,97 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

595.960,35 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2018 2019 2020 

479.211,03 470.000,00        470.000,00 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

Specificare gli effetti sul gettito delle disposizioni in materia di IMU 
contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo per: 
terreni agricoli; 
riduzione 50% per i comodati gratuiti tra genitori-figli; 
riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone 
concordato; 
determinazione rendita catastale su imbullonati 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Si tenga presente che la legge di stabilità n.205/2017 prevede, per 
il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della 
TARI 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Natura delle agevolazioni 
Soggetti e categorie di beneficiari 
Obiettivi perseguiti 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Natura delle agevolazioni 
Soggetti e categorie di beneficiari 
Obiettivi perseguiti 

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

3.799,03 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

4.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2018 2019 2020 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

Specificare gli effetti sul gettito delle disposizioni in materia di TASI 
contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo per: 
esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione principale non di 
lusso; 
riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone 
concordato; 
 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Si tenga presente che la legge di stabilità n.205/2017, prevede, per 
il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della 
TARI 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Natura delle agevolazioni 
Soggetti e categorie di beneficiari 
Obiettivi perseguiti 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 

Natura delle agevolazioni 
Soggetti e categorie di beneficiari 

 



previsti dal regolamento Obiettivi perseguiti 
……………………………………  
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

 
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

424.826,40 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

582.787,85 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2018 2019 2020 

581.787,85 583.743,00 583.743,00 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

 

Effetti connessi alla modifica delle 
tariffe 

 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Natura delle agevolazioni 
Soggetti e categorie di beneficiari 
Obiettivi perseguiti 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Natura delle agevolazioni 
Soggetti e categorie di beneficiari 
Obiettivi perseguiti 

……………………………………  
 
 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) 
Principali norme di riferimento Capo II del d.Lgs. n. 507/1993 
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

12.976,27 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

13.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2018 2019 2020 

13.000,00 13.000,00 13.000,00 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

 

Effetti connessi alla modifica delle 
tariffe 

Si tenga presente che la legge di stabilità n.205/2017 prevede, per 
il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della 
TARI 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Natura delle agevolazioni 
Soggetti e categorie di beneficiari 
Obiettivi perseguiti 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Natura delle agevolazioni 
Soggetti e categorie di beneficiari 
Obiettivi perseguiti 

……………………………………  
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) 
Principali norme di riferimento Capo I del d.Lgs. n. 507/1993 
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

730,00 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

1.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2018 2019 2020 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Effetti connessi a modifiche  

 



legislative previste sugli anni della 
previsione 
Effetti connessi alla modifica delle 
tariffe 

Si tenga presente che la legge di stabilità n.205/2017 prevede, per 
il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della 
TARI 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Natura delle agevolazioni 
Soggetti e categorie di beneficiari 
Obiettivi perseguiti 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Natura delle agevolazioni 
Soggetti e categorie di beneficiari 
Obiettivi perseguiti 

……………………………………  
 
 
 
 
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 2018-2020 non è stato considerato 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); 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Previsioni di entrata e di spesa 
Il bilancio di previsione 2018/2020 è stato predisposto in un contesto di difficoltà ed incertezza normativa che 
caratterizza il quadro delle risorse. 

La tabella  riporta,  sinteticamente,  i  dati  del  bilancio  di  previsione  per  l’anno  2018. Gli stanziamenti di 
entrata e di uscita sono suddivisi secondo i nuovi schemi contabili. 
 

 
 

PREVISIONE DI COMPETENZA 2018 
 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  €            532.665,09 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.404.752,05€         
2 Trasferimenti correnti 742.566,98€            
3 Entrate extratributarie 481.261,65€            
4 Entrate in conto capitale 524.163,64€            
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -€                         
6 Accensione prestiti -€                         
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.497.340,90€         
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 5.883.000,00€         

TOTALE TITOLI 11.533.085,22€            
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                12.065.750,31 

1 Spese correnti  €              3.493.080,15 
2 Spese in conto capitale  €              1.019.130,34 
3 Spese per incremento attività finanziarie  €                                  -   
4 Rmborso di prestiti  €                 141.585,00 
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere 1.497.340,90€              
7 Spese per conto terzi e partite di giro 5.883.000,00€              

Disavanzo di amministrazione 31.613,92€                    
TOTALE TITOLI  €            12.065.750,31 

-€                         

PREVISIONI ANNO 
2018

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI ANNO 

2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PREVISIONE DI COMPETENZA 2019 

 
 
 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.310.314,40€         
2 Trasferimenti correnti 519.222,71€            
3 Entrate extratributarie 399.865,00€            
4 Entrate in conto capitale 5.426.632,15€         
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -€                         
6 Accensione prestiti -€                         
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.497.340,90€         
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.873.000,00€         

TOTALE TITOLI 14.026.375,16€            
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                14.026.375,16 

1 Spese correnti  €              3.061.203,19 
2 Spese in conto capitale  €              5.411.632,15 
3 Spese per incremento attività finanziarie  €                                  -   
4 Rmborso di prestiti  €                 141.585,00 
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere 1.497.340,90€              
7 Spese per conto terzi e partite di giro 3.883.000,00€              

Disavanzo di amministrazione 31.613,92€                    
TOTALE TITOLI  €            14.026.375,16 

-€                         

PREVISIONI ANNO 
2019

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI ANNO 

2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PREVISIONE DI COMPETENZE 2020 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  €                                  -   

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.310.314,40€              
2 Trasferimenti correnti 519.222,71€                 
3 Entrate extratributarie 399.865,00€                 
4 Entrate in conto capitale 4.304.396,87€              
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -€                                
6 Accensione prestiti -€                                
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.497.340,90€              
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.873.000,00€              

TOTALE TITOLI 12.904.139,88€            
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  €            12.904.139,88 

1 Spese correnti  €              3.061.203,19 
2 Spese in conto capitale  €              4.289.396,87 
3 Spese per incremento attività finanziarie  €                                  -   
4 Rmborso di prestiti  €                 141.585,00 
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere 1.497.340,90€              
7 Spese per conto terzi e partite di giro 3.883.000,00€              

Disavanzo di amministrazione 31.613,92€                    
TOTALE TITOLI  €            12.904.139,88 

-€                         

PREVISIONI ANNO 
2020

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI ANNO 

2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
       1.347.343,36 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)            53.025,55                0,00                0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)            31.613,92           31.613,92           31.613,92 

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         3.628.580,68        3.234.402,11        3.234.402,11 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)                    0                   0                   0 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         3.493.080,15        3.061.203,19        3.061.203,19 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità            113.795,32          128.968,03          144.140,74 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                    0                   0                   0 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)           141.585,00          141.585,00          141.585,00 

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

successive modifiche e rifinanziamenti)  
                 0,00                0,00                0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)            15.327,16                0,00                0,00 

      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+)                 0,00   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

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

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

(-)            15.327,16                0,00                0,00 

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

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

      
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

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

      

 



 
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (2) 

(+)                 0,00   

      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                

479.639,54 
               0,00                0,00 

      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)           524.163,64        5.411.632,15        4.289.396,87 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)                    0                   0                   0 

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

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

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                    0                   0                   0 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                    0                   0                   0 

      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-)                    0                   0                   0 

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

(+)            15.327,16                0,00                0,00 

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

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

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)          1.019.130,34       5.411.632,15        4.289.396,87 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                    0                   0                   0 
      
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

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

      
 

 



 
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                    0                   0                   0 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                    0                   0                   0 

      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+)                    0                   0                   0 

      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                    0                   0                   0 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                    0                  0                   0 

      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)                    0                   0                   0 

      
EQUILIBRIO FINALE      

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

      
 
Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):   
 Equilibrio di parte corrente (O)                  0,00                0,00                0,00 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti (H) 

(-)                 0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

                 0,00                0,00                0,00 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 
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. 
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati 
extracontabili.  
 
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 

2017 2018 2019 2020 

PREVISIONE 
Sperimentatori 

70% 75% 85% 95% 
Non sperimentatori 

RENDICONTO Tutti gli enti 70% 75% 85% 95% 
 
L’ente si è avvalso di tale facoltà.  

 
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile  demanda al responsabile finanziario 
sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di 
risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all’accantonamento al Fondo crediti di 
dubbia esigibilità sono le seguenti: 

 
DESCRIZIONE1 FCDE IMPORTO ACCANTONATO 

Tassa rifiuti SI                         €    96.645,65 
Fitti attivi SI                         €      1.950,00 
Proventi sanzioni codice della strada SI                         €           57,17 
Evasione SI                         €     15.142,50 
   
   
   
   

 
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, si può utilizzare uno dei seguenti: 

- metodo A: media semplice; 
- metodo B: rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati; 

     - metodo C: media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti. 
Il metodo assunto da questo ente è stato il B. 
 
Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le 
singole entrate, di cui si riporta il riepilogo 
 
 
 

 
 

                                                           



Fondi di riserva 
 
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,45% e max 2% delle 
spese correnti iscritte in bilancio). Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera non è necessario 
incrementare del 50% la quota d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed 
urgenti. 
 
Per l’anno 2018 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €.16.440,97, pari allo 
0,48% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 2-
quater, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
Accantonamenti per passività potenziali 
 
Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali: 
 
 

DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

Indennità di fine mandato del sindaco     2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Fondo oneri rinnovi contrattuali 22.000,00   
Fondo rischi contenzioso 9.600,00 6300,00 6.300,00 
Fondo rischi indennizzi assicurativi    
Fondo rischi altre passività potenziali    
Altri accantonamenti     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Spese per il personale 

E’ stato verificato il rispetto: 

• dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato; 

• dei vincoli disposti all’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; 

• dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 e 557 quater (o 562 
per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006; 

• del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del TUEL. 

• Dei vincoli assunzionali a tempo indeterminato per il triennio 2017-2019-2020 considerato quanto 
stabilito dal D.L. n.113/2016, convertito nella Legge n.160/2016; 

Sono previsti oneri della contrattazione decentrata per un importo complessivo di € 22.000,00 per gli anni 2016 
e 2017.  

Il trattamento economico complessivo per l’anno 2018 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento 
economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l’anno 2010, come disposto 
dall’art.9, comma 1 del D.L. 78/2010. 

 
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2018  rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater  della 
Legge 296/2006. 

 

Spese per il personale 

  

spesa media 
rendiconti 

2011/2013 (o 2008 
*) 

Bilancio di 
Previsione  

2018 
spesa intervento 01 1.027.944,47 842.334,82 
spese incluse nell'int.03 0,00 0,00 
irap 59.746,11 50.115,00 
altre spese incluse 0,00 0,00 
Totale spese di personale 1.087.690,58 892.449,82 
spese escluse 37.421,09 33.000,00 
Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 1.050.269,49 859.449,82 
Spese correnti 3.653.151,28 3.493.080,15 
Incidenza % su spese correnti 28,75% 24,61% 

 

* anno 2008 per i comuni non soggetti al patto di stabilità 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90%7Eart3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78%7Eart9!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.legislativo:2000-08-18;267%7Eart90
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78%7Eart9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=


 
Fondo pluriennale vincolato 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento 
di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 
l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a 
quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente 
la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti: 

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate 
negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; 

- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si 
prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. 

Nel bilancio di previsione 2018-2020  è presente il FVP sia di parte corrente che di parte capitale. 

 
Patto di stabilità interno ( Pareggio di bilancio). 
 
Il patto di stabilità interno viene azzerato nel 2016, come indicato dalla legge di Stabilità 2016, che reca la 
seguente previsione: 
“..407. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 
183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 
463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi 
gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di 
cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle 
sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni 
precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.  
..410. Ai fini dell'applicazione del comma 409, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello 
schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle 
ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate 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. 
411. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le 
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui 
al comma 409, come declinato al comma 410. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non 
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti 
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del 
predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già 
approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” 

La disciplina risulta pertanto migliorativa, permettendo di non considerare nel calcolo dei saldi, la spesa per 
rimborso di prestiti e le somme accantonate per fondo crediti di dubbia esigibilità ed altri accantonamenti per 
contenziosi. 

Per questo Ente risulta rispettato il pareggio di bilancio così come di seguito riportato. 
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