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Il nuovo sistema della contabilità armonizzata introdotto per tutti gli enti locali a partire dall’esercizio 
2015, arriva alla sua piena attuazione con l’anno 2016, imponendo agli enti l’adozione dei nuovi 
modelli e dei relativi allegati, approvati con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. 

 
In primo luogo il nuovo modello di bilancio di previsione, da redigersi secondo l’Allegato 9) al D.Lgs. 
n.118/2011, attraverso il quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura 
finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale – il triennio - considerato nel 
Documento unico di programmazione dell’ente (DUP). 
Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità: 

 politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di 

controllo che gli organi di governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento 
fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio; 

 di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a 
sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica; 

 di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla 
natura finanziaria del bilancio; 

 di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di 
funzionamento e di investimento programmate; 

 informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, 
dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, 
fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, 
nonché in merito all’andamento finanziario della amministrazione. 

 
La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita 
attraverso l’approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce 
le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi. 

 
Al fine di facilitare la lettura del principale documento contabile di programmazione, è stato previsto 
la redazione di una nota Integrativa con funzioni esplicative dei fondamentali dati contabili e più in 
generale informative sui principali dati finanziari dell’ente, per consentire al consiglio comunale una 
più consapevole valutazione dei documenti in approvazione nella sessione di bilancio. L’art.11 del 
già citato decreto legislativo, al comma 3, nell’elencare gli allegati al bilancio di previsione, prevede 
appunto alla lettera g) “la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5”. 

 
Il citato comma 5 recita: “La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: 
a) 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; 
b) elenco analitico delle quote vincolate 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; 
c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 
d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito 
e con le risorse disponibili; 
e) 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, 
f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie presentate dall’ente a favore di enti e di altri 
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soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 
g) 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; 
h) 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’art.172, 
c.1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000; 

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l’interpretazione del bilancio. 

 
I contenuti minimi che la nota integrativa deve contenere sono poi stati successivamente dettagliati 

dal legislatore al punto 9.11 dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011. 
 

I dati finanziari di entrata e di spesa esposti nei documenti contabili in approvazione sono stati 
valutati sulla base dei dati storici, dei principi contabili generali o postulati approvati con l’Allegato 1 
al citato D.Lgs. n.118/2011 nonché del principio contabile concernente la contabilità armonizzata 
contenuto nell’Allegato 4/2 del medesimo decreto legislativo. 

 
Prima di esporre nel dettaglio i dati finanziari della programmazione triennale 2021-2023, si ritiene 
necessario precisare che gli stanziamenti di entrata e spesa di parte corrente previsti nel bilancio, 
che garantiscono formalmente gli equilibri previsti dalla normativa, sono stati valutati al lordo degli 
effetti della situazione di emergenza sanitaria ancora presente sull’intero territorio nazionale, la 
quale determinerà senz’altro ricadute finanziarie in termini soprattutto di minori entrate, ad oggi 
tuttavia difficilmente quantificabili. 
Si ritiene tuttavia, anche sulla scorta dei valori di chiusura registrati nello scorso esercizio, nel pieno 
degli effetti negativi derivanti dal diffondersi della crisi sanitaria, di poter sostenere le riduzioni di 
entrate, facendo affidamento in particolare sui seguenti elementi: 
a) rifinanziamento del fondo per le funzioni fondamentali già previsto dall’articolo 106 del D.L. 
34/2020, finalizzato a ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito 
connessa al prolungarsi dell'emergenza COVID-19 (commi 822-831 Legge 30 dicembre 2020, 
n.178 - Legge di Bilancio 2021); 
b) possibilità di utilizzare sull’esercizio 2021 il risparmio registrato a chiusura del 2020 del sopra 
citato del fondo per le funzioni fondamentali - vincolato in avanzo di amministrazione - il quale fondo 
effettivamente non è stato interamente utilizzato nello scorso anno; 
c) proroga per l’anno 2021 della facoltà di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle 
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per 
il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19 (commi 786-789 Legge 30 
dicembre 2020, n.178 - Legge di bilancio 2021) 
d) rifinanziamento del fondo per ristorare i Comuni del minor gettito derivante dall’esenzione della 
prima rata IMU 2021 relativa agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del 
turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. 
e) infine si ritiene utilizzabile la facoltà consentita dalla legislazione vigente – art. 187, comma 2 
lett. d) Tuel – di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione, una volta rispettate le 
condizioni definite dal medesimo articolo in sede di verifica degli equilibri di bilancio per il 

finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, quindi anche per le spese 
legate all’emergenza sanitaria. 

 
Per le ragioni suindicate nel corso dell’esercizio dovrà essere esercitato un monitoraggio continuo 
dell’andamento delle entrate in modo da tamponare cadute di gettito corrente, attraverso 
l’applicazione degli strumenti già a diposizione e sinteticamente sopra evidenziati, oltre ad utilizzare 
le altre eventuali misure che verranno emesse a favore degli enti locali. 
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In conclusione si segnala che con circolare n.13 del 23 marzo 2021 il Ministero dell’Interno ha 

comunicato che l’art.30, comma 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41 (pubblicato sulla G.U. 
n. 70 del 22.03.2021) ha disposto un ulteriore differimento al 30 aprile 2021 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti Locali. 
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Nelle tabelle di seguito sono presentati i dati complessivi del bilancio di previsione 2021-2023, con 
la successiva dimostrazione dell’equilibrio di parte corrente e di c/capitale. Il bilancio nel triennio 
quadra nei valori complessivi di € 14.829.778,38 nell’ esercizio 2021, 12.067.846,14 nell’esercizio 
2022 ed € 10.943.368,86 nell’esercizio 2023. 
Per quanto riguarda l’andamento della cassa, partendo da un valore iniziale di € 3.404.304,81 si 
stima una cassa a chiusura dell’anno 2021 pari ad € 1.813.788,00, nel rispetto del disposto dell’arti. 
162, comma 6, Tuel, in base al quale: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario 
complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del 
recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un di cassa finale non negativo”. 
Si evidenzia come fra le entrate sono iscritte le due quote del fondo pluriennale vincolato (FPV) 
rispettivamente per € 103.454,08 per il finanziamento della parte corrente ed € 965.918,08 per il 
finanziamento della parte investimenti, quote derivanti dall’attività di reimputazione elaborata con 
determinazione n.889 del 30 dicembre 2020 e deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 
16.3.2021 di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020. 

 

1. Quadro generale riassuntivo delle entrate 

 

 

ENTRATE 

Prev. definitive 

2020 

COMPETENZA 

2021 

COMPETENZA 

2022 

COMPETENZA 

2023 

Fondo di cassa 2.340.904,85 3.404.304,81 

  

  

FPV per spese correnti 113.859,08 103.454,04 - - 

FPV per spese in c/capitale 806.897,99 965.918,08 - - 

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione          655.901,48 

 

- - - 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria 5.211.714,92 5.212.823,23 5.225.500,00 5.210.500,00 

Previsioni di cassa 5.557.046,94 5.053.610,82   

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 1.174.204,93 674.135.08 607.278,12 591.865,13 

Previsioni di cassa 1.334.144,37             826.250,25   

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 1.301.149,18 1.553.837,37 1.586.989,45 1.587.324,45 

Previsioni di cassa                  
1.761.695,00 

1.703.993,74   

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 1.616.846,02 2.068.994,76 495.599,29 515.912,28 

Previsioni di cassa 2.150.700,87 2.224.078,76   

TITOLO 5 - Entrate riduzioni attività finanziarie - - - - 

Previsioni di cassa - -   

TITOLO 6 - Accensioni di prestiti - - 
- - 

Previsioni di cassa - -   

TITOLO 7 - Anticipazioni tesoriere 1.877.422,23 3.134.615,78 3.036.510,28 1.921.767,00 

Previsioni di cassa 1.877.422,23 3.134.615,78   

TITOLO 9 - Entrate c/terzi e partite di giro 1.307.500,00 1.116.000,00 1.116.000,00 1.116.000,00 

Previsioni di cassa 1.307.904,00 1.116.404,00   

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 14.065.585,83         14.829.778.38 12.067.846,14 10.943.368,86 

Previsioni di cassa 16.329.818,28 17.463.258,16   

Fondo di cassa presunto al 
31/12/2021 

1.813.788,00  

QUADRI GENERALI ED EQUILIBRI DEL BILANCIO 2021-2023 
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2. Quadro generale riassuntivo delle spese 

 

SPESE 
Prev. definitive 

2020 

COMPETENZA 

2021 

COMPETENZA 

2022 

COMPETENZA 

2023 

Disavanzo di amministrazione - - - - 

TITOLO 1 - Spese correnti 7.708.574,14 7.308.745,21 7.179.373,93 7.191.623,33 

- di cui già impegnato - 1.736.925,19 75.541,26 0 

- di cui fondo pluriennale vincolato 103.454,08 - - - 

- previsioni di cassa 8.525.085,92 8.212.424,50   

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 3.063.940,00 2.970.092,84 430.599,29 450.912,28 

- di cui già impegnato - 1.976.030,86 - - 

- di cui fondo pluriennale vincolato 965.918,08 - - - 

- previsioni di cassa 2.907.369,81 2.838.198,97   

TITOLO 3 - Spese incremento attività finanziarie - - - - 

- di cui già impegnato - - - - 

- di cui fondo pluriennale vincolato - - - - 

- previsioni di cassa - -   

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 108.149,46 300.324,55 305.362,64 263.066,25 

- di cui già impegnato - - - - 

- di cui fondo pluriennale vincolato - - - - 

- previsioni di cassa 108.149,46 300.324,55   

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni tesoreria 1.877.422,23 3.134.615,78 3.036.510,28 1.921.767,00 

- di cui già impegnato - - - - 

- di cui fondo pluriennale vincolato - - - - 

- previsioni di cassa 1.877.422,23 3.134.615,78   

TITOLO 7 - Spese c/terzi e partite di giro 1.307.500,00 1.116.000,00 1.116.000,00 1.116.000,00 

- di cui già impegnato - - - - 

- di cui fondo pluriennale vincolato - - - - 

- previsioni di cassa 1.349.218,14 1.163.906,36   

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 14.065.585,83 14.829.778,38 12.067.846,14 10.943.368,86 

- di cui già impegnato - 1.736.925,19 75.541,26 0,00 

- di cui fondo pluriennale vincolato 1.069.372,16 - - - 

- previsioni di cassa 14.767.245,57 15.649.470,16 - - 

 
Gli equilibri di bilancio vengono individuati nelle seguenti principali tipologie, ciascuna delle quali 

evidenzia un particolare aspetto della gestione: 
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione 
dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi 
successivi; 
b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 
decrementano il patrimonio dell'ente; 
c) Bilancio finale, che rappresenta la gestione complessiva dei precedenti punti a) e b), e il cui 
equilibrio è l’elemento imprescindibile alla base del pareggio di bilancio. 

Il Bilancio corrente trova la sua definizione, seppur in modo implicito, nell'articolo 162, comma 6, 
del D.Lgs. n.267/2000, che così recita: 

 
"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, 
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di 
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di 
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai 
trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo  delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate 
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di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono 
essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai 
contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente 
e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel 
principio applicato alla contabilità finanziaria  necessarie  a  garantire elementi di flessibilità degli 
equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità". 

 
 

3. Quadro dell’equilibrio di parte corrente 
 

L'equilibrio di parte corrente è rispettato nel caso in cui si verifichi la seguente relazione: 
Entrate correnti + FPV C/corrente + quota avanzo applicato c/corrente >= Spese correnti 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 

2021 

COMPETENZA 

2022 

COMPETENZA 

2023 

FPV entrata per spesa corrente (+) 103.454,08 - - 

Disavanzo amm.ne esercizio precedente (-) - - - 

ENTRATE titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 7.440.795,68 7.419.736,57 7.389.689,58 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti  - - - 

ENTRATE titolo 4.02.06 (+) - - - 

SPESE titolo 1.00 spese correnti (-) 7.308.745,21 7.179.373,93 7.191.623,33 

- di cui FPV  - - - 

- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità  168.000,00 187.000,00 190.000,00 

SPESE titolo 2.04 - Altri trasf. in c/capitale (-) - - - 

SPESE titolo 4.00 - Quote capitale mutui (-) 300.324,55 305.362,64 263.066,25 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti     

SOMMA FINALE 
 

-   64.180,00 -   65.000,00 -    65.00,00 

Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 

162, comma 6, del TUEL. 

Risultato amm.ne presunto per spese correnti 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 

(+) - - - 

ENTRATE di c/capitale a p/corrente 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 

(+) 180.000,00 

- 

180.000,00 

- 

180.000,00 

- 

ENTRATE di p/corrente a spese c/capitale (-)  115.180,00 115.000,00 115.000,00 

ENTRATE accensioni prestiti a estinzione prestiti (+) - - - 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 

0,00 0,00 0,00 

 
Per l’intero triennio 2021-2023 l’equilibrio di parte corrente è ottenuto utilizzando 180.000,00 euro 
dei proventi dei  titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, avvalendosi della facoltà disciplinata 
dall’art.1, comma 460, legge 11.12.2016, n.232 (legge di stabilità 2017), il quale infatti prevede che 
i proventi menzionati siano “destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria  e  secondaria, 
al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi 
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di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla 
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 
dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a 
interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano”. 

 
 

4. Quadro dell’equilibrio di parte capitale 

 
L'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifichi la seguente relazione: 
Entrate per investimenti + FPV C/capitale + entrate di parte corrente destinate a investimenti 
– entrate di parte capitale destinate a spese correnti >= Spese per investimenti 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 

2021 

COMPETENZA 

2022 

COMPETENZA 

2023 

Risultato amm.ne presunto per spese c/capitale (+) - - - 

FPV entrata per spese c/capitale (+) 965.918,08 - - 

ENTRATE titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 2.068.994,76 495.599,29 515.912,28 

ENTRATE 4.02.06 (-) - - - 

ENTRATE di c/capitale a p/corrente (-) 180.000,00 180.000,00 180.000,00 

ENTRATE 5.02 (-) - - - 

ENTRATE 5.03 (-) - - - 

ENTRATE 5.04 (-) - - - 

ENTRATE di p/corrente a spese c/capitale (+)   115.180,00 115.000,00   115.000,00 

ENTRATE accensioni prestiti a estinzione prestiti (-) - - - 

SPESE titolo 2 - Spese in conto c/capitale (-) 2.970.092,84 430.599,29 450.912,28 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti  - - - 

SPESE titolo 3.00 Acquisizione attività finanziarie (-) - - - 

SPESE titolo 2.04 Altri trasferimenti in c/capitale (+) - - - 

EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE 
 

0,00 0,00 0,00 

 
Nel triennio non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento delle spese 
d’investimento. 
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Già a decorrere dall’esercizio 2019 con la legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) 
introduce profonde novità rispetto alla disciplina previgente, in particolare prevedendo: 

- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 469 e seguenti dell’art.1 della 
legge 232/2016; 
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti 
dell’art.1 della legge 232/2016; 
- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, 
anche pregressi. 

Pertanto, secondo le diposizioni introdotte dall’art.1, commi 820 e 821 della citata legge n.145/2018 
che costituiscono principi fondamentali di coordinamento delle finanza pubblica ai sensi degli articoli 
117, 3° comma, e 119, 2° comma, della Costituzione, gli enti territoriali, ai fini della tutela economica 
della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza locale e si considerano in 
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, dove nella parte 
entrate vengono considerati sia l’avanzo di amministrazione applicato sia il fondo pluriennale 
vincolato (FPV). 
Tale verifica si attua attraverso la verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione previsto 
dall’allegato n.10 al D.Lgs. n.118/2011. 
Successivamente la Commissione ARCONET nell’ambito di una rivisitazione dei Principi contabili 

ha introdotto due nuovi equilibri formalizzati con il DM 1° agosto 2019 (11° correttivo). 
Per tutti i settori del bilancio – corrente, conto capitale e partite finanziarie – oltre alla verifica del 
RISULTATO di COMPETENZA dovrà essere verificato in sede di consuntivo l’EQUILIBRIO di 
BILANCIO e l’EQUILIBRIO COMPLESSIVO. 
Il primo nuovo saldo denominato EQUILIBRIO di BILANCIO serve a tenere conto degli effetti, 
generati sulla gestione di competenza, dalla destinazione delle risorse a costituire gli 
accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto della disciplina sui vincoli 
(articolo 187, comma 3-ter Tuel). L’equilibrio di bilancio si calcola sottraendo al risultato di 
competenza (avanzo o disavanzo) le risorse accantonate nella parte spesa (stanziamenti definitivi 
al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell’equilibrio di competenza) e le 
risorse vincolate di competenza non ancora impegnate al 31 dicembre. 

 
L’EQUILIBRIO COMPLESSIVO considera anche gli aumenti o le riduzioni degli accantonamenti 
effettuati, per prudenza e nel rispetto dei principi contabili, dopo la chiusura dell’esercizio o dopo    i 
termini previsti per le variazioni di bilancio. Esso è dunque pari alla somma algebrica tra l’equilibrio 
di bilancio e il saldo delle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto. 

 
Entrambi i nuovi saldi sono riportati sia nel prospetto sugli equilibri che nel quadro generale 
riassuntivo. 

 
Dal punto di vista operativo la verifica dei nuovi equilibri come sopra definiti, avviene tramite la 
compilazione dei nuovi prospetti del QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO e degli EQUILIBRI DI 
BILANCIO, oltre ai nuovi prospetti analitici delle quote accantonate, vincolate e destinate agli 
investimenti (a1, a2 e a3). Questi ultimi quadri in sede di approvazione del bilancio di previsione 
sono considerati allegati alla TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO e vanno obbligatoriamente compilati a norma del disposto riportato al punto 9.7 del 
Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs.  
n.118/2011) nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio 
considerato nel bilancio stesso e prevede l’utilizzo delle quote accantonate e/o vincolate e/o 
destinate all’investimento presunte. 

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2021-2023 



 

10  

 
 

Nel triennio le entrate correnti si riassumono nei seguenti Titoli di bilancio: 

 
5. Quadro delle entrate correnti 

 

TITOLI 2021 2022 2023 

1. Entrate correnti di natura tributaria etc 5.212.823,23 5.225.500,00 5.210.500,00 

2. Trasferimenti correnti 674.135,08 607.278,12 591.865,13 

3. Entrate extratributarie 1.553.837,37 1.586.958,45 1.587.324,45 

TOTALE 7.440.795,68 7.419.736,57 7.389.689,58 

 
A) Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 

Con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) il legislatore nazionale 
intervenne in maniera significativa, ridefinendo il quadro della fiscalità locale con l’introduzione della 
IUC (Imposta Unica Comunale), all’interno della quale sopravvivevano di fatto tre distinti tributi, 
rappresentati dalla TASI (tributo sui servizi indivisibili), dall’IMU (Imposta Municipale Propria) e TARI 
(Tassa sui rifiuti), che si applica con criteri e modalità simili alla TARES in sostituzione dei previgenti 
sistemi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.) che vengono aboliti. 

 
Con i commi dal 738 al 783 dell’art.1 della legge di bilancio 2020 (legge  27  dicembre 2019, n.160) 
è intervenuto nuovamente in materia di fiscalità locale abolendo dal 1° gennaio 2020 la IUC, così 
come definita dalla citata legge di stabilità 2014, mantenendo esclusivamente in vita all’interno di 
quest’ultima  la tassa sui rifiuti (TARI), e ricostruendo la disciplina di una “nuova  IMU”, che di fatto 
riprende l’impianto della IMU inserita all’interno della IUC, con alcune modifiche di dettaglio derivate 
in parte anche della elaborazione giurisprudenziale. Viene pertanto abolita la TASI, la cui base 
imponibile viene attratta nell’ambito della tassazione della “nuova IMU”. 

 
Per quanto attiene specificatamente il comune di Tirano, nella seguente tabella sono rappresentati 
i valori previsti nel triennio delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa: 

 
6. Quadro di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 

 

Entrate correnti di natura tributaria 

2021 2022 2023 

Imposta municipale propria (IMU) 2.570.000,00 2.570.000,00 2.575.000,00 

Add. comunale IRPEF 995.000,00 995.000,00 1.000.000,00 

Tassa rifiuti (TARI) 1.177.000,00 1.177.000,00 1.,177.000,00 

Fondo solidarietà comunale (FSC) 363.323,23 375.000,00 350.000,00 

Recupero evasione tributaria 103.000,00 103.000,00 103.000,00 

Altre 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

 

TOTALE 
 

5.213.823,23 
 

5.225.500,00 
 

5.210.500,00 

ENTRATE CORRENTI 
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A1) Imposta municipale propria (IMU) 

 
Come suindicato a decorrere dal 1° gennaio 2020 la legge di bilancio 2020 ha riscritto la disciplina 
dell’imposta municipale propria (IMU), di fatto riprendendo la vecchia disciplina introducendo alcune 
rettifiche di dettaglio. Gli elementi essenziali del tributo - soggetto attivo, soggetti passivi e fattispecie 
imponibili – sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto alla previgente normativa. 
Per il triennio in considerazione gli introiti dell’imposta sono stati stimati nel valore di € 2.570.000,00 
per gli anni 2021 e 2022 e in € 2.575.000,00 per l’anno 2023 in analogia con quanto fissato nel 
bilancio 2020, in considerazione del permanere delle aliquote sottoindicate, stabilite con la 
deliberazione del consiglio comunale n.20 del 30 luglio 2020: 

 

Tipologia imponibile 
Aliquota 

2021/22/23 

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze 
 

4,00 ‰ 

  2) Fabbricati categoria catastale A/11           4,00 ‰ 

 
3) Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
0,00 ‰ 

 
4) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati (c.d. beni merce) – Esenti dal 2022. 

 
 

0,00 ‰ 

 
5) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 
categoria D/10 

 

10,60 ‰ 

 
6) Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 

 
10,60 ‰ 

 
7) Aree fabbricabili 

 
10,60 ‰ 

 
8) Terreni agricoli 

 
Esenti 

 

Il gettito preventivato, come prevede la normativa, è valutato al netto della quota di alimentazione 
del FSC pari ad € 461.282,94 (17,95% della previsione di introito 2021). 

 
A2) Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
 
L'addizionale comunale all'IRPEF è stata istituita con il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, a norma dell'art. 
48, comma 10 della Legge n.  449/97, come modificato dall'art. 1 comma 10 della Legge n. 191/1988 
e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 142 e seguenti, della Legge n.296/2006. Ai sensi dell'art.1, 
comma 3 del richiamato D.Lgs 360/98, i Comuni possono deliberare entro il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno di 
riferimento. Le successive modifiche hanno introdotto la possibilità, tramite l’approvazione di 
apposito regolamento comunale, di incrementare l’aliquota massima applicata dal 5 all’8 per mille 
e di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di particolari requisiti reddituali, ovvero 
di scaglionare le aliquote secondo gli scaglioni previsti per l’IRPEF erariale. 
Attualmente il Comune di Tirano applica le variazioni dell’aliquota dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8 punti percentuali con una soglia 
di esenzione di € 12.000,00. 
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Per il triennio 2021-2023 si prevede di mantenere la vigente struttura impositiva, stimando un introito 
pari ad € 995.000,0 per gli anni 2021 e 2022 e in € 1.000.000,00 per l’anno 2023. 

 
A3) Tassa sui rifiuti (TARI) 
 
La tassa rifiuti non ha subito significati interventi normativi per quanto attiene all’impianto del tributo, 
che rimane disciplinato dall’art.1, commi 642 e seguenti della legge 23 dicembre 2013 n.147, 
declinato negli aspetti di competenza comunale con il regolamento comunale approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n.47 del 1° agosto 2014. 
Si segnala tuttavia che con l’esercizio 2020 la gestione del ciclo dei rifiuti, compresa la gestione 
finanziaria, viene a ricadere sotto il controllo di ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente). La legge di bilancio per l’anno 2018, legge 27/12/2017, n.205, all’art.1, c. 527 lett. f) 
infatti affida a detta Autorità il controllo sull’intero ciclo dei rifiuti, al fine di garantire su tutto il territorio 
nazionale livelli omogenei di efficienza, economicità e trasparenza nel rispetto della normativa 
europea in materia. 
Sul tema ARERA ha emesso diverse deliberazioni, fra le quali si riporta qui la deliberazione 
443/2019/R/RIF del 31/10/2019 rubricata “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti 
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, con la quale 
è stato definito il nuovo metodo tariffario del servizio (MTR). 
Ai sensi del 5° comma dell’art.30 del D.L. 22.3.2021, n.41 (Decreto Sostegni), pubblicato sulla G.U. 
n.70 del 22.3.2021 le tariffe ed i regolamenti della TARI 2021 potranno essere approvati entro il 30 
giugno 2021, pertanto nelle more della predisposizione del Piano finanziario della tassa (PEF) per 
l’anno 2021, l’introito per il triennio viene stimato in € 1.177.000,00 sulla base di dati del PEF 2020. 

 
A4) Fondo di solidarietà comunale (FSC) 
 
Il gettito previsto per l’anno 2021 è stato desunto dai dati pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno, 
per gli anni successivi è stato calcolato tenendo conto dei criteri fissati con l’art.1, comma 848, L. 
160/2019 (legge di bilancio 2020). 

 
A5) Tassa sui servizi indivisibili (TASI) 
 

Soppressa dal 1° gennaio 2020 dalla legge di bilancio 2020. 

 
A6) Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) 
 
L’imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono stati soppressi con le disposizioni 
contenute nell’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con le quali viene istituito il 
cosiddetto “canone patrimoniale unico”. 

 

A7) Recupero evasione tributaria 

 
L’attività accertativa sui due principali tributi comunali – IMU e TARI – viene prevista in euro 
103.000,00 per ogni annualità del triennio. 
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B) Trasferimenti correnti 

 

La distinzione delle entrate da trasferimenti correnti per tipologie di bilancio è rappresentata dalla 
tabella seguente: 

 
7. Quadro dei trasferimenti correnti 

 

Tipologie 2021 2022 2023 

101 - Trasf. da amministrazioni pubbliche 656.135,08 582.078,12 573.865,13 

102 - Trasf. da famiglie - - - 

103 - Trasf. da imprese 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

104 - Trasf. da Istituzioni sociali private - - - 

105 - Trasf. dall'Unione Europea - - - 

 

TOTALE 
 

674.135,08 
 

607.278,12 
 

591.865,13 

 
Per quanto concerne in particolare la tipologia 101 – trasferimenti da amministrazioni pubbliche – 
si distinguono di seguito le due categorie valorizzate nel triennio. 

 
8. Quadro di dettaglio dei trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 

 

Categorie 2021 2022 2023 

1 - Trasf. correnti da amministrazioni centrali 

2 - Trasf. correnti da amministrazioni locali 

318.000,00 

338.135,08 

280.000,00 

302.078,12 

270.000,00 

303.865,13 

 

TOTALE 
 

656.135,08 
 

582.078,12 
 

573.865,13 

 
Nella categoria dei Trasferimenti da amministrazioni locali, distinguiamo nel dettaglio: 

 
a) Regione 

Ente  2021 2022 2023 

- Trasferimenti Progetto CONVALORE 38.425,68 18.967,12 20.754,13 

- Trasferimenti “buono sconto benzina” 9.000,00             9.000,00 9.000,00 

Totale 47.425,68 27.967.12 29.754,13 

 

b) Comunità Montana di Tirano: 
Oggetto 2021 2022 2023 

- Trasferimenti  in ambito culturale 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

- Trasferimenti  in ambito sportivo 29.000,00 29.000,00 29.000,00 

- Trasferimenti in ambito turistico 31.500,00 31.500,00 31.500,00 

- Trasferimenti interventi sul territorio 10.000,00 3.000,00 3.000,00 

- Trasferimenti nucleo protezione civile comunale 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

- Trasferimenti per trasporto scolastico 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Totale 105.500,00 98.500,00 98.500,00 

 
c) Consorzio bacini imbrifero montano (BIM): 

Oggetto 2021 2022 2023 

- Contributi per finanziamento Udp 63.511,00 63.511,00 63.511,00 

- Contributi per finanziamento attività comunali 88.000,00 88.000,00 88.000,00 

Totale 151.511,00 151.511,00 151.511,00 
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A) Entrate extratributarie 
 

La distinzione delle entrate extratributarie per tipologie di bilancio è rappresentata dalla tabella 
seguente: 

 
9. Quadro generale delle entrate extratributarie 

 

Tipologie 2021 2022 2023 

100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla    

gestione dei beni 1.113.560,42 1.146.181,50 1.146.547,50 

200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e    

repressione irregolarità 196.200,00 196.200,00 196.200,00 

300 - Interessi attivi 50,00 50,00 50,00 

400 - Altre entrate da redditi da capitale   165.00,00 170.00,00 170.000,00 

500 - Rimborsi ed altre entrate correnti 79.026,95 74.526,95 74.526,95 

 

TOTALE 
 

1.553.837,37 
 

1.586.958,45 
 

1.587.324,45 

 
All’interno della Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 
– si distinguono le seguenti categorie: 

 
10. Quadro di dettaglio delle entrate della Tipologia 100 

 

Categorie 2021 2022 2023 

1 - Vendita di beni 0,00 0,00 0,00 

2 - Entrate vendita e erogazione di servizi 217.656,50 227.379,00 227.745,00 

3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 895.903,92 918.802,50 918,802,50 

TOTALE 1.113.560,42 1.146.181,50 1.146.547,500 

 
C1) Canone unico 
 

Si segnala in particolare nella cat. 3 l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2021 di un nuovo canone 
patrimoniale, che si articola nel “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria” in sostituzione del canone/tassa per l’occupazione di spazi  ed  aree  pubbliche 
(Cosap/Tosap), dell’imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e del diritto sulle pubbliche affissioni 
(Dpa) - l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 – e nel “Canone di concessione per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati 
a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” in sostituzione  della Tassa/canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap/Cosap) - l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 
2019, n. 160. 
In sostanza quindi il nuovo canone andrà a sostituite le seguenti entrate: Tosap, Icp e Dpa le quali 
pertanto dal 1° gennaio 2021 risultano soppresse ad invarianza di gettito. 
Nelle more dell’approvazione del regolamento per il funzionamento del canone e delle relative 
tariffe, che verranno approvati dal consiglio comunale entro la data fissata dalle norme statali     per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 (ad oggi, il 30 aprile 2021 salvo ulteriori 
proroghe), l’introito per il triennio viene stimato in € 137.000,00 annui, ottenuto come somma delle 
menzionate entrate soppresse. 
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C2) Proventi violazioni Codice della strada 

 
Nella Tipologia 200 – Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti – sono valorizzati gli introiti previsti per le sanzioni derivanti dalla violazione del Codice della 
Strada (Cds) e per le violazioni ai regolamenti comunali: 

 
Capitoli 2021 2022 2023 

Sanzioni violazioni Cds elevate nell’anno 180.000,00 180.000,00 180.000,00 

 
Sulla base delle disposizioni dell’art.208 del Cds, il 50% del valore degli introiti delle sanzioni per 
violazioni del medesimo codice devono essere destinate, con apposita deliberazione della giunta 
comunale, a specifiche finalità, dallo stesso individuate. Nel prospetto di seguito è data 
dimostrazione del dettaglio dei capitoli finanziati con gli introiti in oggetto nel triennio in 
programmazione: 

 
11. Quadro destinazione proventi delle sanzioni al Cds 

 

cap. Denominazione entrata 
bilancio di 

previsione 

1365 03 Proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni Cds 

In detrazione accantonamento a FCDE (25,28%) 

 

Totale 

Quota vincolata 50% ex art.208, comma 4, Cds 

180.000,00 

 45.500,00 

  

 134.500,00 

 67.250,00 

 

   stanziamento Import  

cap. Denominazione spesa previsto in finanziato con 

  bilancio art.208, c.4, Cds 

 
813/0 

A rt.208, c.4, lett. a) Cds (25%) 

Manutenzione segnaletica stradale 

Totale parziale 

percentuale 

A rt.208, c.4, lett. b) Cds (25%) 

Acquisto automezzi ed attrezzzature 

Manutenzione attrezzature 

Totale parziale 

percentuale A 

rt.208, c.4, lett. c) e c.5-bis Cds (50%) 

Manutenzione ordinaria strade 

Perseo 

 

Totale parziale 

percentuale 

 
20.000,00 

 
16.812,50 

 20.000,00 16.812,50 

  25,00% 

2300/1 

430/0 

15.000,00 

10.000,00 

15.00,00 

1.812,50 

 25.000,00 16.812,50 

  25,00% 

811/0 

416/ 

105.000,00 

5.000,00 

28.625,00 

5.000,00 

 120.000,00 33.625,00 

  50,00% 

Totale complessivo 165.000,00 67.250,00 
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SPESE CORRENTI 

 
Nelle due tabelle seguenti viene dettagliata la spesa corrente nel triennio della programmazione, 
nella prima secondo il criterio funzionale in base al quale la spesa è suddivisa nelle missioni di 
bilancio attive (ovvero i grandi settori di intervento nei quali si esplica l’attività dell’ente), nella 
seconda invece secondo un criterio prettamente economico, trasversale rispetto all’organizzazione 
della spesa secondo le Missioni di bilancio. 

 
12. Quadro spese corrente per Missioni di bilancio 

 

Spesa corrente per MISSIONI 2021 2022 2023 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.280.592,71 2.201.082,22 2.204.652,25 

2 - Giustizia - - - 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 418.750,00 418.750,00 418.750,00 

4 - Istruzione e diritto alla studio 856.934,47 859.421,95 859.409,47 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 399.057,68 379.599,12 381.386,13 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 200.018,74 194.805,41 194.272,43 

7 - Turismo 218.500,00 218.500,00 218.500,00 

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 45.000,00 25.000,00 25.000,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente 1.338.316,77 1.338.102,36 1.337.876,44 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 812.286,43 797.066,31 792.334,55 

11 - Soccorso civile 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 501.528,48 491.940,00 496.940,00 

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 5.020,00 5.020,00 5.020,00 

20 - Fondi ed accantonamenti 

60 – Anticipazioni finanziarie 

222.739,93 

2.000,00 

240.085,56 

2.000,00 

247.482,06 

2.000,00 

 

TOTALE 
 

7.308.745,21 
 

7.179.373,93 
 

7.191.623,33 

 

13. Quadro spese corrente per Macroaggregati 

 

Spesa corrente per Macroaggregati 2020 2021 2022 

101 - Redditi da lavoro dipendente 1.660.525,00 1.660.525,00 1.660.525,00 

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 157.170,00 151.170,00 154.170,00 

103 - Acquisto di beni e servizi 3.845.811,69 3.718.981,37 3.725.768,38 

104 - Trasferimenti correnti 1.207.521,80 1.199.785,00 1.204.785,00 

105 - Trasferimenti di tributi (solo Regioni) - - - 

106 - Fondi perequativi (solo Regioni) - - - 

107 - Interessi passivi 111.876,79 102.727,00 95.792,89 

108 - Altre spese per redditi da capitale - - - 

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

110 - Altre spese correnti 314.839,93 332.185,56 339.582,06 

 

TOTALE 
 

7.308.745,21 
 

7.179.373,93 
 

7.191.623,33 

F 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 

L’art.167 del TUEL, entrato in vigore con l’esercizio finanziario 2015, stabilisce al comma 1 che 
“Nella missione ‘Fondi e Accantonamenti’, all’interno del programma ‘Fondo crediti di dubbia 
esigibilità’ è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è 
determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile 
esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n.4/2 al decreto legislativo 23 giugno, n.118, e successive modificazioni”. 

 
Il punto 3 e l’esempio n.5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs.  n.118/2011 definiscono i criteri operativi per il 
calcolo FCDE, stabilendo in primo luogo che spetta alla singola amministrazione individuare quali 
entrate possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, affermando tuttavia che non è 
previsto accantonamento al FCDE per le seguenti tipologie di entrate: 
a) crediti da altre pubbliche amministrazioni; 
b) crediti assistiti da fideiussione; 
c) entrate tributarie accertate per cassa. 

 
Dall’analisi delle entrate dell’ente, si ritiene che nel triennio 2021-2023, quelle che possono 
presentare problemi di riscossione, siano le seguenti: 

1) tassa rifiuti (TARI); 
2) entrate derivanti dall’attività di accertamento tributario; 
3) sanzioni per violazioni del codice della strada; 
4) canoni di locazione. 

 
Per quanto riguarda il calcolo, si è fatto riferimento alle disposizioni contenute nel già citato esempio 
n.5 dell’Allegato n.4/2, effettuando il calcolo sulla base della media semplice fra il totale degli incassi 
di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate 
nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente. 

 
Sulla base delle modalità di calcolo come sopra definite, considerate le risultanze dei rendiconti del 
quinquennio 2015-2019, l’accantonamento al FCDE viene quindi determinato nella misura 
percentuale a fianco di ciascuna tipologia indicata dello stanziamento iscritto a bilancio; 

 

Tassa rifiuti (TARI) 6,65% importo € 1.177.000,00 per il triennio 2021/2023; 
 

Rate derivanti dall’attività di accertamento tributario 2,98% importo € 103.000,00 per il triennio; 
 

Sanzioni per violazioni del codice della strada 27,77% importo € 180.000,00 per il triennio; 
 

Canoni locazione. 13,84% importo € 320.000,00 per l’anno 2021 e € 325.000,00 per il biennio 2020-
2023. 

 
Il FCDE per l’anno 2021 viene determinato, ai sensi del comma 79 dell’art.1 della legge 160/2019, 
avvalendosi della facoltà di ridurre lo stanziamento iscritto in bilancio fino al 90%, avendo rispettato 
i parametri di virtuosità dei pagamenti previsti al comma 859, lettere a) e b) della legge 245/2018, 
ossia: 

 

 riduzione dello stock del debito di almeno il 10% rispetto a quello registrato nell’esercizio 
precedente 
(importo stock debito Comune = 0); 
 

 indicatore annuale di ritardo dei pagamenti rispettoso dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. 
231/2002 (% Comune – 13.54/30 gg.). 
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Determinazione del FCDE 2021-2023 

In considerazione delle valutazioni sopra riportate il FCDE per il triennio 2021-2023, risulta così 
determinato: 

 
 

Entrata 
Stanziamento 

2021 

Stanziamento 

2022 

Stanziamento 

2023 

% crediti 

dubbia es. 

FCDE 2021 

90% 

FCDE 2022 

100% 

FCDE 2023 

100% 

Tassa rifiuti 1.177.000,00 1.177.000,00 1.177.000,00   6,65% 70.500,00 78.500.00 79.000,00 

Accertamenti tributari 103.000,00 103.000,00 103.000,00 12,98% 12.000,00 13.500,00 14.000,00 

Sanzioni cds 180.000,00 180.000,00   180.000,00 27,77% 45.500,00 50.000,00 51.000,00 

Canoni locazione 320.000,00 325.000,00 325.000,00 13,84% 40.000,00 45.000,00 46.000,00 

TOTALI 1.735.000,00 1.735.000,00 1.735.000,00  168.000,00 187.000,00 190.000,00 

FCDE stanziato in bilancio (cap.1650/01) 168.000,00 187.000,00 190.000,00 

 

F ondo garanzia debiti commerciali (FGDC) 
L’articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo 
italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei 
debiti commerciali propri degli enti locali denominato “accantonamento al fondo garanzia debiti 
commerciali”. 

 
Con deliberazione della giunta comunale n.18 del 23 febbraio 2021, si è dato atto che dalle 
risultanze contabili dell’ente relative all’esercizio 2020, l’ente non è tenuto sull’esercizio 2021 alla 
costituzione dell’accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC). 
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Nelle due tabelle seguenti sono evidenziate le entrate di c/capitale e le relative spese, distinte per 

missioni e programmi della struttura di bilancio. 
 

14. Quadro entrate di conto capitale 

    

Entrate 2021 2022 2023 

FPV a c/capitale in entrate 965.918,08 - - 

Trasferimenti dallo Stato 140.000,00 - - 

Trasferimenti dalla Regione 1.076.548,76 245.599,29 265.912,28 

Trasferimenti dalla Provincia 586.446,00   

Trasferimenti dalla Comunità Montana 16.000,00 - - 

Trasferimenti da altri soggetti - - - 

Proventi concessioni edilizie (al netto p/corrente) 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

Proventi alienazioni - - - 

 

TOTALE 
 

2.854.912,84 
 

315.599.29 
 

335.912,28 

 
Per quanto attiene alle entrate in c/capitale si evidenziano i seguenti punti di maggior rilievo: 

 
1) nel triennio in programmazione non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento 
delle spese di investimento; 

 
2) fra le entrate è iscritto un valore del fondo pluriennale vincolato (FPV) pari ad € 965.918,08, 
derivante dalla reimputazione dall’esercizio 2020 all’esercizio 2021 delle somme destinate al 
finanziamento, di una serie di interventi di investimento. 

 
 

In particolare, per quanto riguarda le opere pubbliche, si elencano le principali reimputazioni distinte per 
programmi: 

 
a) Interventi stabili comunali €   197.065,53 
b) Interventi edifici scolastici €  242.745,72 
c) Viabilità ed infrastrutture stradali €    353.876,78 
d) Aree verdi, parchi e giardini €    66.861,10 

 
 

3) come già anticipato sopra, le entrate derivanti dall’emissione di titoli abilitati edilizi e 
relative sanzioni, che sono stimate nel triennio 2021-2023 in complessivi € 250.000,00, vengono 
destinate per € 180.000,00 al finanziamento della spesa corrente, avvalendosi della facoltà prevista 
dall’art.1, comma 460, legge 11.12.2016, n.232 (legge di stabilità 2017),  il  quale  prevede che essi 
siano “destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di 
complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di 
rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione 
di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del 
paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e 
della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire 

PARTE INVESTIMENTI 
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l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano” 
15. Quadro di dettaglio della destinazione dei proventi delle concessioni edilizie 

 

cap. Denominazione entrata 
stanziamento 

capitolo 

1700-
10/20/30 

Proventi concessioni edilizie 225.000,00 

1750 Sanzioni in materia edilizia e ambientale 25.000,00 

Totale complessivo 250.000,00 

 
 

cap. Denominazione spesa 
stanziamento 

capitolo 

finanziamento 

con oneri 

 Spesa corrente (titolo 1)   

    

172/1 Prestazioni manutenzione del patrimonio 100.000,00 50.000,00 

842/0 Manutenzione impianti p.i. e semaforici 120.000,00 75.000,00 

810/0 Prestazioni manutenzioni strade 105.000,00 55.000,00 

 Totale 1 325.000,00 180.000,00 

 Spesa investimenti (titolo 2)   

2593 Interventi impianti sportivi 38.513,79 26.000,00 

2110 

2050 

2760 

Fondo 8% oo.uu. edifici del culto 

Manutenzione stabili 

Spese finanziate Sanzioni in materia edilizia e 
ambientale 

5.000,00 

367.500,82 

25.000,00 

5.000,00 

14.000,00 

25.000,00 

    

 Totale 2 441.013,79 70.000,00 

 
Totale generale 761.013,79 

 

250.000,00 
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16. Quadro delle spese di investimento per Missioni e Programmi 

 

Spesa in c/capitale per MISSIONI e 
PROGRAMMI 

2021 2022 2023 

MISSIONE 1 425.739,08 51.820,00 51.820,00 

Prog.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 390.739,08 16.820,00 16.820,00 

Prog.11 - Altri servizi generali 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

MISSIONE 2 - - - 

MISSIONE 3 

Progr.01 – Polizia locale e amministrativa 

15.000,00 

15.00,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.00,00 

15.000,00 

MISSIONE 4 482.745,72 100.000,00 100.000,00 

Prog.01 - Istruzione prescolastica 100.000,00 100.00,00 100.00,00 

Prog.02 - Altri ordine di istruzione non universitaria 382.745,72 - - 

MISSIONE 5 949.910,37 215.599,29 235.912,28 

Prog.02 - Attività culturali e interventi nel settore 
culturale 

949.910,37 215.599,29 235.912,28 

MISSIONE 6 

Progr. 01 – Sport e tempo libero 

38.513,79 

38.513,79 

23.180,00 

23.180,00 

23.180,00 

23.180,00 

MISSIONE 7 - - - 

MISSIONE 8 25.000,00 25.00,00 25.00,00 

Progr. 01 Urbanistica e assetto del territorio 25.00,00 25.000,00 25.000,00 

MISSIONE 9 102.861,10 - - 

Prog.05 – Aree protette, parchi 102.861,10 - - 

MISSIONE 10 930.322,78   

Prog.05 - Viabilità e infrastrutture stradali 930.322,78   

MISSIONE 11 - - - 

MISSIONE 12  - - 

TOTALE 2.970.092,84 430.599,29 450.912,28 
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17. Quadro degli accantonamenti di parte corrente 

 

 

        

Accantonamenti 2021 
 

 

2022 

 

 

2023 

Fondo rinnovo contratto al personale 22.000,00 22.000,00 22.000,00 

Fondo indennità fine mandato Sindaco 2.859,50 2.859,50 2.859,50 

Fondo contenzioso 5000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTALE 29.859,50 29.859,50 29.859,50 

 
  

ACCANTONAMENTI 
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La capacità di assumere mutui da parte di un ente locale è disciplinata formalmente dall’art.204 del 
D.Lgs. n.267/2000, il quale fissa come limite il valore del 10% nel rapporto tra interessi sui mutui in 
ammortamento e entrate corrente accertate nel rendiconto del penultimo esercizio precedente. 
Traducendo questo disposto in numeri, con riferimento al dato delle entrate correnti accertate con 
rendiconto dell’esercizio 2019 e il valore degli interessi in ammortamento nel triennio 2021-2023, si 
ottiene il seguente prospetto: 

 
18. Quadro di calcolo della capacità di indebitamento 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI 

(rendiconto penultimo anno precedente anno mutuo) 

COMPETENZA 

2021 

COMPETENZA 

2022 

COMPETENZA 

2023 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria (+) 5.282.725,47 5.133.064,21 5.212.823,23 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti (+) 466.952,10 1.458.267,48 674.135,08 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie (+) 1.773.400,30 1.298.373,03 1.553.837,37 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 7.523.077,87 7.889.704,72 7.440.795,68 

SPESA ANNUALE RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

Livello massimo di spesa annuale (10%) (+) 752.307,79 788.970,47 744.079,57 

Ammontare interessi per mutui, prestiti e 

obbligazioni, aperture di credito e garanzie ex art. 

207 TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 

 
 

(-) 

 
 

111.876,79 

 
 

102.727,00 

 
 

95.792,89 

Ammontare interessi per mutui, prestiti e 

obbligazioni, aperture di credito e garanzie ex art. 

207 TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 

 
 

(-) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Contributi erariali in c/interessi mutui (+) - - - 

Ammontare interessi riguardanti debiti 

espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 

 

(+) 

 

- 

 

- 

 

- 

Ammontare disponibile per nuovi interessi  640.431,00 686.243,47 648.286,68 

 
Considerato che nel triennio in programmazione non è previsto il ricorso all’indebitamento, sulla 
base dei dati di ammortamento dei mutui in essere, è possibile determinare l’andamento del debito 
residuo alla chiusura di ogni anno, come esposto nella seguente tabella: 

 

19. Andamento debito residuo 

 

Anno 

 

 

2018 

  

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

Residuo debito (+) 4.182.300,70  3.757.070,38 3.313.329,99 3.205.180,53 2.904.855,98 2.599.493,34 

Nuovi prestiti (+) -  - - - - - 

Prestiti rimborsati (-) 425.229,62  422.297,25 108.149,46 300.324,55 305.362,64 263.066,25 

Estinzione anticipate (-) -  - - - - - 

Altre variazioni (+/-) - 0,70       -       21.443,14 - - - - 

 

TOTALI 
 

3.757.070,38 
  

3.313.329,99 
 

3.205.180,53 
 

2.904.855,98 
 

2.599.493,34 
 

2.336.427,09 

Abitanti al 31/12 9.011  8.954 8.880 8.880 8.880 8.880 

Debito medio per abitante 416,94  370,04 360,94 327,12 292,74 263,11 

 
 

INDEBITAMENTO 
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L’andamento degli oneri derivanti dalla restituzione del debito sono riportati nella seguente tabella: 

 
20. Andamento oneri derivanti dal debito  

 

Anno 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

Oneri finanziari 

Quota capitale 

173.601,86 

425.229,62 

144.018,01 

422.297,25 

219.214,77 

108.149,48 
111.876,79 

300.324,55 

102.727,00 

305.362,64 

95.792,89 

263.066,25 

 

TOTALI 
 
   598.831,48 

 
   566.316,26 

 

   327.564,25 
 

   412.201,34 
 

  408.089,64                  
 

    358.859,19 

 
Sulla base dell’andamento nel triennio degli oneri finanziari sul debito, si espone di seguito il peso 
in percentuale degli stessi sul totale delle entrate correnti iscritte nel bilancio in approvazione: 

 
21. Quadro di calcolo della percentuale interessi debito/entrate correnti 

 

Anno 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

Oneri finanziari 

Entrate correnti (Tit. 1, 2, 3) 
 111.876,79 

   7.440.795,68 

   102.727,00 

7.419.736,57 

95.792,89 

7.389.689,58 

PERCENTUALE 1,50% 1,38% 1,30% 
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Non è prevista nel triennio in programmazione l’attivazione di servizi a domanda individuale – come 
definiti ed elencati dal D.M. in data 31 dicembre 1983, in attuazione del D.L. n.55 del 28.02.1983. 

 

 

 

L’ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti ai sensi 
delle disposizioni vigenti. 

 

 

 

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata o contratti che includono una 
componente derivata. 

  

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE 

FINANZA DERIVATA 
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Il modello del bilancio di previsione allegato al D.Lgs. 118/2011 prevede fra gli allegati la 
determinazione dell’avanzo presunto di amministrazione, con l’indicazione dell’eventuale utilizzo 
dello stesso nella quota vincolata. L’operazione consente di verificare l’esistenza di un eventuale 
disavanzo e di poter procedere, conseguentemente, alla sua copertura. 
Si precisa che i dati indicati in tabella devono ritenersi definitivi, in quanto derivanti dall’attività di 
riaccertamento dei residui e dall’approvazione del rendiconto della gestione 2020. 

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 
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22. Tabella dimostrativa del risultato presento di amministrazione 

 
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:  

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 2.028.721,01 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 920.847,07 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 9.830.225,66 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 9.053.518,95 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020 - 

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020 - 

 
= 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di 

previsione dell'anno 2021 
 

3.729.860,31 

   

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020 - 

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 - 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020 - 

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020 - 

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 1.069.372,12 

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 2.660.488,15 

   

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:  

   

Parte accantonata (3)  

 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 253.341,71 

 Fondo anticipazioni liquidità - 

 Fondo perdite società partecipate - 

 Fondo contenzioso  

 Altri accantonamenti 70.866,19 

 B) Totale parte accantonata 324.207,90 

   

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                           633.491,05                      

Vincoli derivanti da trasferimenti 165.404,31 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.825,94 

Altri vincoli da specificare 32.033,54 

 C) Totale parte vincolata 832.754,84 
   

Parte destinata agli investimenti - 

 D) Totale destinata agli investimenti 15.817,63 

 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.487.707,78 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 
   

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:  

Utilizzo quota vincolata - 

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - 

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui - 

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente - 

Utilizzo altri vincoli da specificare - 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto - 
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SOGGETTI PARTECIPATI (dati aggiornati al 31 dicembre 2020) 


