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7.1 Pareggio di Bilancio 
 
 
 
1. Premessa 
 
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del Decreto Legislativo 
n. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota 
integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 
La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o 
esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso. 
La nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella 
determinazione dei valori del bilancio di previsione. 
 
 
 
2. Gli strumenti di programmazione 
 
Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate nel Documento 
Unico di Programmazione (DUP) con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 29 dicembre 2015, in 
aggiornamento in sede consiliare di approvazione del Bilancio Previsionale 2016-2018. 
Tale documento costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente e ne costituisce il presupposto indispensabile 
per l’approvazione del bilancio di previsione. 



Il DUP, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui all’allegato 
n. 4/1 del Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni, si compone di due sezioni: 
 

 la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo del Sindaco e quindi fino al 2020; 

 la Sezione Operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del bilancio di previsione e quindi fino 
al 2018; 

 
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’articolo 46 comma 3 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici dell’ente. 
 
La Sezione Operativa che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, costituisce lo strumento 
a supporto del processo di previsione ed è strutturata in due parti fondamentali: 
 
• Parte 1 della Sezione Operativa che individua, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi 
strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell’arco 
pluriennale di riferimento del Documento Unico di Programmazione e i relativi obiettivi annuali; 
• Parte 2 della Sezione Operativa che analizza: 
– “Piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti” (rinvio alla Deliberazione di approvazione del 
Piano); 
– “Programmazione triennale del fabbisogno del personale relativamente al triennio 2016-2018”; 
– “Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali”; 
– “Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali”. 
 
 
3. Gli stanziamenti del bilancio 
 
I valori complessivi del bilancio di previsione sono i seguenti: 
 
 

  RIEPILOGO GENERALE DEL BILANCIO TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE 

 
Anno 2016 
  
  
  

Utilizzo Avanzo Amministrazione 30.000,00   

Fondo Pluriennale Vincolato Spese 
Correnti 

1.499.196,72   

Fondo Pluriennale Vincolato Spese 
Conto Capitale 

2.099.706,13   

Stanziamento iniziale 31.524.536,45 31.524.536,45 

 
Anno 2017 

  
Stanziamento iniziale 

  
16.150.327,48 

  
16.150.327,48 

 
Anno 2018 

  
Stanziamento iniziale 

  
22.429.685,04 

  
22.429.685,04 

 
 
 
3.1 Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti 
 
Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l’acquisizione dell’entrata sia prevista a 
regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda 
che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. 
 
Nel Bilancio Previsionale 2016-2018 non sono previsti stanziamenti di importo sensibilmente differente rispetto 



al trend storico. 
 
 
3.2 Gli equilibri di bilancio 
 
La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale per ciascuna delle annualità è sinteticamente 
esposta nella seguente tabella da cui si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come 
quello inerente all’equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del TUEL). 
 
 

    2016 2017 2018 

         

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 1.499.196,72 0,00 0,00 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente (-) 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00   (+) 9.976.338,35 7.599.060,58 7.619.418,14 

    0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (+) 134.266,90 134.266,90 134.266,90 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti   (-) 11.109.582,31 7.175.970,67 7.171.540,67 

    0,00 0,00 0,00 

    404.578,75 514.166,61 624.345,17 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 57.449,69 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui 
e prestiti obbligazionari   (-) 533.722,43 557.356,81 582.144,37 

    0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -90.952,46 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   (+) 30.000,00     

    0,00     

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge   (+) 89.702,46 0,00 0,00 

    0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-) 28.750,00 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 (*)  O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 

          

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (+) 0,00     

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 2.099.706,13 0,00 0,00 



R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 12.401.316,59 7.011.266,90 13.270.266,90 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (-) 134.266,90 134.266,90 134.266,90 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge (-) 89.702,46 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+) 28.750,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale   (-) 14.363.253,05 6.877.000,00 13.136.000,00 

    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 (+) 57.449,69 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-
U-V+E   0,00 0,00 0,00 

          

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine (+) 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

          

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



 
 
 
 
3.3 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio 
 
3.3.1 Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
 
Il Titolo 1 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta per l’esercizio 
2016 una previsione complessiva di € 6.223.983,12 
Rispetto all’esercizio 2015, ove era previsto uno stanziamento di € 6.220.756,39 si registra una sostanziale 
stabilità. 
 
Il gettito IMU, determinato sulla base dell’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stato 
previsto in euro 1.816.128,36 con una variazione in aumento di euro 336.714,70 sugli accertamenti dell’anno 
2015, per effetto della riduzione della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale dal 38,23% al 
22,43%. 
 
Per gli esercizi 2017 e 2018 è stato calcolato un lieve aumento della previsione di entrata, derivante da un 
allineamento ancora più preciso delle basi di calcolo, onde stanare eventuali evasori/elusori di imposta.  
  
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI di anni precedenti è previsto in euro 
200.000,00 sulla base del programma di controllo che l’ufficio tributi intenderà porre in essere nell’esercizio 
2016. 
 
Il gettito dell’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF è determinato sulla base dell’aliquota vigente dello 0,8% con una 
previsione iniziale di € 682.294,00 sulla base degli accertamenti dell’anno 2014, come da indicazioni ministeriali. 
 
Il gettito TASI, determinato sulla base: 
• dell’art. 1, commi da 669 a 681 della legge 147/2013; 
• della proposta di approvazione delle aliquote TASI nella misura del 2 per mille per gli altri immobili 
è stato previsto in euro 532.835,14 in linea con i valori tendenziali degli ultimi esercizi, limitatamente alle 
fattispecie diverse dall’abitazione principale in quanto quest’ultima è stata esentata dall’imposizione con la Legge 
di Stabilità 2016. 
 
Il gettito TARI è stato previsto in euro 2.272.744,74 in modo da garantire la copertura integrale del costo del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le tariffe della TARI sono determinato sulla base: 
 
• del regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013; 
• del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 ossia sulla base della copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della 
discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone il trattamento. 
 
La previsione relativa al tributo provinciale nella misura del 5% è stata inglobata nel predetto importo e 
destinata al finanziamento del capitolo in uscita dedicato al trasferimento del tributo. 
 
 
Lo stanziamento relativo al FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE è stato determinato tenendo conto che: 
– una quota del fondo è alimentata con parte del gettito IMU di spettanza comunale; 
– il Decreto Legge 95/2012 c.d. spending review ha disposto per l’anno 2013 tagli degli ex trasferimenti 
erariali per 2.250 milioni, 2.500 milioni per il 2014 ed euro 2.600 milioni a livello nazionale dal 2015; 
– il d.l. 66/2014 ha previsto ulteriori riduzioni ammontanti a livello nazionale ad euro 375,6 milioni per il 
2014 e 563,4 milioni dal 2015 al 2018; 



– la legge di stabilità 2015 ha introdotto a decorrere dal 2015 un ulteriore taglio di 1.200 milioni. 
 
Alla luce delle disposizioni normative il fondo di solidarietà comunale è stato stimato in euro 482.632,77, come 
comunicato dal Ministero dell’Interno nell’apposita pagina web. 
 
 
 
3.3.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti 
 
Il titolo 2 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti e riporta una previsione complessiva 
di € 2.925.445,23 per il 2016 ed € 571.397,26 per il 2017 e 2018. 
La diminuzione sensibile degli anni 2017 e 2018 deriva dall’istituzione del Consorzio Ambito C2 per l’erogazione 
di servizi socioassistenziali e sociosanitari, presso cui confluiranno i fondi da compartecipazione attualmente 
trasferiti dalla Regione Campania e dagli altri Comuni aderenti al Comune di Santa Maria a Vico (capofila). 
 
Si sottolinea inoltre che il gettito relativo a contributo sviluppo investimenti è stato previsto sulla base della 
comunicazione del Ministero dell’interno. 
 
I contributi per funzioni delegati sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta 
dall’allegato f) del bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle regioni, riportante il quadro analitico 
per missioni e programmi delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposto secondo le norme 
regionali. 
 
I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono specificatamente destinati per uguale importo nella 
spesa, come risulta dall’allegato e) del bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali, riportante il quadro analitico per missioni e programmi delle spese 
finanziate con fondi comunitari e internazionali. 
 
 
3.3.3 Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie 
 
Il titolo 3 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall’ente e riporta per l’esercizio 2016 
una previsione complessiva di € 826,910 con un decremento rispetto ai valori dell’esercizio 2015 dovuto 
essenzialmente alla stima al ribasso dei ruoli da violazioni al Codice della Strada da emettersi nel corso dell’anno. 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale è destinata al Titolo 1 della spesa la somma di € 81.250,00 e al Titolo 2 
spesa € 28.750,00 derivanti dalle multe comminate ai sensi del Codice della Strada. 
 
Nel titolo sono altresì ricompresi gli incassi da   

 Refezione scolastica € 60.000,00 

 Stadio comunale € 10.000,00  

 Allacci alla rete fognaria € 50.000,00 

 Colonie e soggiorni stagionali € 3.000,00 

 Riscossione di entrate da beni comunali € 10.000,00 

 Canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche € 15.500,00 
con stanziamenti valevoli per anche il 2017 e 2018, salve variazioni.



 
3.3.4 Titolo 1 Spesa corrente 
 
Le spese correnti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 classificate secondo il livello delle missioni/programmi sono 
riassunte nel prospetto a confronto con l’esercizio 2015 
 

Missione Denominazione 2015 2016 2017 2018 

1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

3.489.796,57 2.685.883,00 1.934.113,42 3.068.651,45 

2 Giustizia 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 482.422,12 445.493,92 429.078,87 429.078,87 

4 Istruzione e diritto allo studio 4.363.325,28 4.154.331,73 736.043,48 651.468,13 

5 Tutela e valorizzazione dei beni 
e attivita' culturali 

66.070,00 51.610,00 27.000,00 27.000,00 

6 Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

2.527.383,14 1.304.121,37 81.009,60 79.509,40 

7 Turismo 13.309,22 10.309,22 4.010,00 4.010,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

789.706,26 119.969,64 36.222,41 36.222,41 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

5.597.899,70 5.714.578,07 8.139.179,56 14.338.056,98 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 10.033.639,69 6.619.967,15 1.604.764,36 525.893,63 

11 Soccorso civile 43.894,76 42.752,66 33.700,00 33.700,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

4.825.937,75 3.800.174,41 401.484,23 401.273,09 

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e 
competitivita' 

27.440,24 43.065,44 26.198,13 25.815,85 

15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi accantonamenti 212.966,65 474.578,75 594.166,61 680.860,86 

50 Debito pubblico 1.213.340,17 533.722,43 557.356,81 582.144,37 

60 Anticipazioni finanziarie 3.500.000,00 3.977.978,66 0,00 0,00 

99 Servizi per conto terzi 1.540.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00 

 
 
 



 
 
Redditi da lavoro dipendente 
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2016 in euro 2.103.384,59 (€ 1.690.685,82 al netto delle voci 
detraibili dal computo della spesa) è riferita a n. 47 dipendenti oltre al Segretario Generale in convenzione col 
Comune di Apice e dei dipendenti a tempo determinato; 
Essa è stata calcolata: 
 
– tenendo conto della programmazione del fabbisogno del piano delle assunzioni; 
– applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro.  
–  
Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui: 
– all’art. 3 del d.l. 90/2014 e dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006; 
– all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 relativo alla spesa per personale a tempo determinato, con 
convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
 
Imposte e tasse a carico dell’ente 
La spesa per imposte e tasse a carico dell’ente prevista è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro, di bollo 
e tasse automobilistiche. 
 
Interessi passivi 
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 314.510,33 è congrua sulla base 
del riepilogo predisposto dal servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel 
limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel. 
 
Altre spese correnti 
Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti comprendono: 
 
– le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere; 
– gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità ammontante ad euro 408.392,98 per l’anno 
2016 di cui si rinvia al paragrafo 3.5 della presente nota integrativa; 
– gli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva ammontano ad euro 66.185,77 pari allo 0,60% del 
totale delle spese correnti e quindi nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati dall’art. 166 del Tuel; 
– gli stanziamenti di cassa relativi al fondo di riserva ammontano ad euro 65.000,00 pari allo 0,2% delle 
spese finali e quindi nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 166 del Tuel. 
 
 
3.3.5 Titolo 4 Rimborso di prestiti 
 
Nel titolo sono comprese le spese per il rimborso delle rate di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e 
per la restituzione dell’anticipazione di liquidità ai sensi del Decreto 35/2013 per l’estinzione dei debiti 
commerciali pregressi degli Enti. 
 
 
3.3.6 Titolo 4 Entrate in conto capitale 
 
Il titolo 4 dell’entrata contiene, gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti, 
alienazioni. 
In particolare, riporta per l’esercizio 2016 una previsione complessiva di euro 150.000,00 di oneri di 
urbanizzazione, dei quali 89.702,42 sono destinati alla manutenzione del patrimonio comunale (spese correnti).



3.3.7 Titolo 6 Prestiti 
 
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l’anno 
2016 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’art. 204 del Tuel come dimostrato dal calcolo 
riportato nel seguente prospetto: 
 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto 
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), 
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000   

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 5.749.854,22 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 935.162,57 

3) Entrate extratributarie (titolo III) 1.635.503,02 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 8.320.519,81 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI   

Livello massimo di spesa annuale:  665.641,58 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie 
di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015  314.510,33 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie 
di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 0,00 

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento 0,00 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 0,00 

TOTALE DEBITO CONTRATTO   

Debito contratto al 31/12/2015 6.616.412,21 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 6.616.412,21 

DEBITO POTENZIALE   

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni 
pubbliche e di altri soggetti 0,00 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 

 
 
 
 
3.3.8 Titolo 2 Spese investimento 
 
In relazione agli investimenti previsti si osserva che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di 

cui al Decreto Legislativo 163/2006 è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto 
ministeriale; 
lo schema di programma è stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 23 dicembre 2015 e 
pubblicato all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi.  
Lo stesso sarà modificato, come da proposta giuntale, nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione al 
fine di consentire l’inserimento dei lavori di realizzazione di una strada di collegamento tra via Rosciano e via Ruotoli; 
Nello stesso sono indicate: 

 le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dal comma 3 dell’art. 128 del Decreto Legislativo 
163/2006 considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, 
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato 
maggioritario; 

 la stima dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori); 

 gli accantonamenti previsti dal d.P.R. 207/2010 per: 
 accordi bonari; 
 esecuzione lavori urgenti; 
 esecuzione indagini, studi, ed aggiornamento programma; 



 gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione. 
 
Per il dettaglio analitico degli interventi, si rinvia al D.U.P. 
 
 
3.3.9 Partite di giro 
 
Le partite di giro dall’esercizio 2015 hanno evidenziato un notevole incremento dovuto a due novità: 
 
• le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotte dall’articolo 1, 
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le pubbliche 
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, 
devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. 
L’introduzione dello “split payment” interessa le partite di giro; 
• nuova contabilizzazione dell’utilizzo delle somme vincolate ai sensi dell’art. 195 del Tuel. Dal 1° gennaio 2015 
“il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui al Decreto Legislativo 118/2011 e 
successive modifi- cazioni, prevede che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate effettuati dal 
tesoriere ai sensi dell’art. 195 del Decreto Legislativo 267/2000, vengano contabilizzate con scritture finanziarie 
tra le partite di giro. 
 
Gli esercizi 2016, 2017 e 2018 vedono pertanto anch’essi un rilevante stanziamento (€ 1.540.000,00 complessivi 
per servizi conto terzi e partite di giro) dovuto alle motivazioni di cui sopra. 
 
 
3.4 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali 
 
L’Ente in sede di rendiconto ha ritenuto opportuno vincolare una quota del risultato di amministrazione per 
fronteggiare passività potenziali derivanti dal contenzioso in essere. 
 
 
3.5 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Decreto 
Legislativo 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato 
un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Detto fondo è da intendersi come un “Fondo rischi” teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, 
seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di 
spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. 
Non è stato effettuato l’accantonamento al FCDDE per: 
 
a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito 
dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante, 
b) i crediti assistiti da fidejussione, 
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa. 
 
 
Per i dettagli sul calcolo, si rinvia all’apposito prospetto allegato al Bilancio previsionale.



 
4. Risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2015  
 
Il rendiconto di gestione è in fase di approvazione dal Consiglio comunale; le risultanze finali non hanno 
evidenziato alcun disavanzo di amministrazione. 
 
Si riporta di seguito il prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, precisando che 
differisce – ovviamente – dal prospetto definitivo perché calcolato mediante stima a tale data, senza tener conto 
delle operazioni di riaccertamento e riconciliazione derivanti dalla consuntivazione definitiva e viene pertanto 
riportato solo per completezza espositiva. 
 

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 4.251.511,38 (+) 

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 4.528.172,92 (+) 

Entrate già accertate nell'esercizio 2015 13.955.623,30 (+) 

Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 13.156.345,35 (-) 

Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 921.302,83 +/- 

Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 75.839,24 +/- 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio 
di previsione dell'anno 2016 

10.576.104,32 = 

      

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 + 

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 - 

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 +/- 

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 -/+ 

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015  3.598.902,85 - 

Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015  6.977.201,47 = 

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015    

B) Totale parte accantonata 4.838.291,92  

C) Totale parte vincolata 0,00  

Parte destinata agli investimenti    

D) Totale destinata agli investimenti 177.300,00  

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.961.609,55  



 
 
5. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31.12.2015 
 
L’Ente non ha fatto impiego di quote vincolate e/o accantonate. 
 
 
6 Pareggio di Bilancio 
 
Dall’anno 2016 il “Patto di Stabilità” è sostituito dal “Pareggio di Bilancio”. La nuova disciplina prevede che tutti 
gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato dai patti i solidarietà 
territoriale. 
Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate 
finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono 
quelle ascrivibili ai seguenti titoli: 
 
ENTRATE FINALI 
1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
2 – Trasferimenti correnti 
3 – Entrate extratributarie 
4 – Entrate in c/capitale 
5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie 
SPESE FINALI 
1 – Spese correnti 
2 – Spese in c/capitale 
3 – Spese per incremento di attività finanziarie. 
Per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo 
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento (cfr. 
paragrafo B.2). 
 
Il prospetto che segue dimostra la capacità del Bilancio dell’Ente, così come redatto, di rispettare i vincoli statuiti 
dalla legge. 
 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  (ART.1, 
comma 711, Legge di stabilità 2016)   Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

          

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti (+) 1.499.196,72     

          

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto 
delle quote finanziate da debito (+) 488.612,67     

          

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa (+) 6.223.983,12 6.215.753,32 6.236.110,88 

          

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 0,00 0,00 0,00 

D2) Contributo di cui all'art.1, comma 20, legge di stabilità 
2016 (-) 0,00     

D3) Contributo di cui all'art.1, comma 683, legge di stabilità 
2016 (-) 0,00     

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi (+) 2.925.445,23 571.397,26 571.397,26 



finanza pubblica (D=D1-D2-D3) 

          

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 826.910,00 811.910,00 811.910,00 

          

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 11.571.316,59 7.011.266,90 13.270.266,90 

          

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

          

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 21.547.654,94 14.610.327,48 20.889.685,04 

          

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale 
vincolato (+) 9.610.385,59 7.175.970,67 7.171.540,67 

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 1.499.196,72 0,00 0,00 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente(1) (-) 404.578,75 514.166,61 624.345,17 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di 
amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00 

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato 
di amministrazione)(2) (-) 0,00 0,00 0,00 

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di 
cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00 

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate 
secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di 
stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00 

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza 
pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 10.705.003,56 6.661.804,06 6.547.195,50 

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 
pluriennale vincolato (+) 12.263.546,92 0,00 0,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle 
quote finanziate da debito (+) 488.612,67 0,00 0,00 

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale(1) (-) 0,00 0,00 0,00 

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato 
di amministrazione)(2) (-) 0,00 0,00 0,00 

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1, comma 713, 
Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00 

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale 
di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00 

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate 
secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di 
stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00 

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della 
Shoah di cui all'art.1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00 

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 12.752.159,59 6.877.000,00 13.136.000,00 

          

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 

          

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (N=I+L+M)   23.457.163,15 13.538.804,06 19.683.195,50 

          



O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI 
SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)   78.301,18 1.071.523,42 1.206.489,54 

          

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 728, 
Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3) 

(-
)/(+) 0,00 0,00 0,00 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 732, 
Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(4) 

(-
)/(+) 0,00 0,00 0,00 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 
dell'articolo 1 della legge n.220/2010 anno 2014(5) 

(-
)/(+) 0,00 0,00 0,00 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. 
dell'articolo 1 della legge n.190/2014 anno 2015(5) 

(-
)/(+) 0,00 0,00 0,00 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 
dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014(5) 

(-
)/(+) 0,00 0,00 0,00 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 
dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015(5) 

(-
)/(+) 0,00 0,00 0,00 

          

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali 
e nazionali)(6)   78.301,18 1.071.523,42 1.206.489,54 

 
 
 
 
 


