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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVISIONALE 2019-2021 

  



 

PREMESSA 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in 
una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 
sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 
riferibili alle missioni dell’ente.  

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

La nota integrativa costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione in base ai nuovi principi 
contabili. 

Il periodo di sperimentazione contabile, inizialmente previsto per un biennio, è stato prorogato fino 
al 31 dicembre 2014 dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013. Esso ha avuto la finalità di verificare 
l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica 
ed individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più 
efficace disciplina della materia, con particolare riguardo all’adozione del bilancio di previsione 
finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione della spesa per missioni e 
programmi ed alla redazione del bilancio consolidato. 

Per la prima volta nel 2014 gli enti sperimentatori sono stati tenuti ad applicare il principio applicato 
della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 
4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011. Il nuovo processo di 
programmazione che ha sostanzialmente la finalità di far “conoscere, relativamente a missioni e 
programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire… e valutare il grado di effettivo 
conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione”, si concretizza prevalentemente 
nella redazione del Documento Unico di Programmazione che viene sottoposto all’approvazione del 
Consiglio come allegato al bilancio di previsione 2019-2021. 

Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; definisce le linee 
programmatiche dell’Amministrazione in base alle reali possibilità operative dell’Ente ed esprime le 
linee d’azione nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da garantire, nelle 
risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti da realizzare. 

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene 
conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di 
interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall’Ente, tiene conto dalle scelte già operate 
nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che 
danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell’Ente. 

Il bilancio di previsione finanziario ha, sulla base dei principi contabili, un obiettivo temporale di tre 
anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’ente, nell’ambito 
dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da 
destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della 



 

programmazione. 

Il bilancio di previsione 2019-2021 viene redatto rispettando gli schemi di bilancio previsti dal 
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, nella formulazione attualmente vigente. 

Al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono allegati, oltre alla presente Nota integrativa, i 
seguenti documenti: 

• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

• il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione;  

• il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

• la deliberazione, comprendibile nel D.U.P., con la quale i comuni verificano la quantità e 

qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai 

sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - 

che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; 

• le deliberazioni con le quali sono determinati, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi; 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia; 

• il parere del Revisore dei conti. 

Contestualmente all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la 
ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in 
macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel 
bilancio, che costituisce il Piano Esecutivo di Gestione, cui è allegato il prospetto concernente la 
ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati. 

Per “contestualmente” si intende la prima seduta di Giunta successiva all’approvazione del bilancio 
da parte del Consiglio. 

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto e quinto livello del piano dei conti 
finanziario. 



 

PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA 

Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato predisposto in un contesto di difficoltà che caratterizza il 
quadro delle risorse. I trasferimenti statali sono in costante tendenziale riduzione e, sebbene, come 
già avvenuto per l’anno 2018, siano stati fissati in € 52.022,60 in più rispetto al 2017, le politiche di 
“spending review” hanno contratto in modo significativo e irreversibile le assegnazioni di risorse agli 
enti locali, tra cui il Comune di Santa Maria a Vico. 

La successiva tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio di previsione per l’anno 2019. Gli 
stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo i nuovi schemi contabili. 

 

Descrizione 2019 2020 2021 

Fondo Pluriennale Vincolato 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - Entrate Correnti  6.814.636,47 6.691.257,42 6.708.145,12 

Titolo 2 - Trasferimenti Correnti 663.357,85 422.106,73 411.019,79 

Titolo 3 - Entrate Extratributarie 1.838.655,00 1.198.170,00 1.168.170,00 

Titolo 4 - Entrate in Conto Capitale 25.278.152,57 40.641.252,55 22.949.318,78 

Titolo 5 - Entrate da Riduzione 0,00 0,00 0,00 

Totale Entrate Finali 34.596.819,89 48.954.805,70 31.238.673,69 

Titolo 6 - Accensione di Prestiti 999.534,06 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni 2.645.744,11 2.645.744,11 2.645.744,11 

Titolo 9 - Entrate Conto Terzi  1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 

Totale Complessivo Entrate 39.815.080,06 53.173.530,81 35.457.397,80 

 

 

Descrizione 2019 2020 2021 

Titolo 1 - Spese Correnti   9.010.268,65 7.887.810,73 7.863.391,28 

Titolo 2 - Spese in Conto Capitale 25.976.320,39 40.460.886,31 22.768.952,54 

Titolo 3 - Spese per Incremento  0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Finali 34.988.608,04 48.350.717,04 30.634.364,82 

Titolo 4 - Rimborso di Prestiti 607.746,91 604.089,66 604.309,87 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni  2.645.744,11 2.645.744,11 2.645.744,11 

Titolo 7 - Uscite Conto Terzi  1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 

Totale Complessivo Spese 39.815.080,06 53.173.530,81 35.457.397,80 

 

 

 



 

L’equilibrio complessivo del triennio è dimostrato dall’analisi della seguente tabella: 

 

Descrizione   2019 2020 2021 

A) F.P.V. Corrente (+) 0,00 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo  (-) 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 9.316.649,32 8.311.534,15 8.287.334,91 

C) Entrate Titolo 4.02.06  (+) 131.746,24 131.746,24 131.746,24 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  (-) 9.010.268,65 7.887.810,73 7.863.391,28 

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

869.073,51 946.522,46 996.339,43 

E) Spese Titolo 2.04  (-) 0,00 0,00 0,00 

F) Quote di capitale amm.to mutui  (-) 607.746,91 604.089,66 604.309,87 

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

- 169.620,00 - 48.620,00 - 48.620,00 

Altre poste differenziali 
    

H) Utilizzo risultato di amministrazione  (+) 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate c/capitale a spese correnti  (+) 196.000,00 75.000,00 75.000,00 

L) Entrate correnti per investimenti (-) 26.380,00 26.380,00 26.380,00 

M) Entrate da accensione di prestiti  (+) 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio corrente= G+H+I-L+M 
 

0,00 0,00 0,00 

P) Utilizzo avanzo  (+) 0,00 0,00 0,00 

Q) F.P.V. di parte capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 26.277.686,63 40.641.252,55 22.949.318,78 

C) Entrate Titolo 4.02.06  (-) 131.746,24 131.746,24 131.746,24 

I) Entrate c/capitale a spese correnti (-) 196.000,00 75.000,00 75.000,00 

S1/2/T) Entrate Titolo 5.02, 5.03, 5.04 (-) 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate correnti per investimenti (+) 26.380,00 26.380,00 26.380,00 

M) Entrate da accensione di prestiti  (-) 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00  (-) 25.976.320,39 40.460.886,31 22.768.952,54 

V/E) Spese Titolo 3.01 e 2.04 (-) 0,00 0,00 0,00 

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

 
0,00 0,00 0,00 

S1/2/T) Entrate Titoli 5.02, 5.03, 5.04 (+) 0,00 0,00 0,00 

X1/2/Y) Spese Titoli 3.02, 3.03, 3.04  (-) 0,00 0,00 0,00 

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

 
0,00 0,00 0,00 



 

ENTRATE 

Il Titolo 1 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta 
per l’esercizio 2019 una previsione complessiva di € 6.252.370,6; tale somma è prevista, invece, per 
€ 6.128.991,57 per il 2020 ed € 6.145.879,27 per il 2021, conseguentemente ad una previsione al 
momento solo parziale delle previsioni di accertamento per tributi omessi. 

Rispetto all’esercizio 2018, ove era previsto uno stanziamento di € 6.113.142,51, si registra un lieve 
aumento derivante da una più attenta verifica alle banche dati che permetterà di individuare sacche 
di evasione ed elusione dei tributi comunali, da completarsi al più tardi entro l’ultimo anno del 
triennio considerato. 

 

Entrate tributarie 

Il gettito IMU, determinato sulla base dell’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 
228, è stato previsto in euro 1.848.916,67, in linea con la previsione 2018, la quale risultava già 
aumentata fin dal 2017 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%. 

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni I.M.U. di anni precedenti è previsto in 
euro 300.000,00 sulla base del programma di controllo che l’ufficio tributi intenderà porre in essere 
nell’esercizio 201, concentrandosi sugli anni d’imposta 2015 e 2016. 

Il gettito dell’Addizionale Comunale IRPEF è determinato sulla base dell’aliquota vigente dello 0,8% 
con una previsione iniziale di € 780.000,00 sulla base dei dati di preconsuntivo 2018 che evidenziano 
un gettito finale superiore alle previsioni. 

Le entrate da TASI sono determinate sulla base dell’articolo 1 (commi da 669 a 681) della Legge n. 
147/2013 e sulla proposta di Deliberazione di approvazione delle aliquote TASI ad aliquota ordinaria 
del 2 per mille. Nel corso dell’anno 2019 saranno emessi i primi avvisi di accertamento per il 
recupero del tributo evaso, stimati in via prudenziale in € 50.000,00 per tutto il triennio. 

Si rinvia all’apposito paragrafo per l’elencazione dei servizi finanziati dalla TASI e al rispettivo 
fabbisogno finanziario. 

Il gettito TARI è stato previsto in euro € 2.146.967,48, comprensivi del 5% di addizionale provinciale, 
in modo da garantire la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
Il piano TARI evidenzia un fabbisogno finanziario di complessivi € 2.144.046,27 esclusa il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali ed è garantito il pareggio finanziario col recupero 
di € 104.281,10 dalle omesse denunce del tributo 2013. 

Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del regolamento comunale adottato ai sensi 
dell’articolo 1 (commi da 641 a 668) della Legge n. 147/2013 e del metodo normalizzato di cui al 
D.P.R. n. 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 quantificazione del fabbisogno per l’anno 2019 tiene altresì conto dei fabbisogni standard, come 
spiegato nell’apposita Deliberazione di approvazione del piano annuale. 

La previsione relativa al tributo provinciale nella misura del 5% è stata inglobata nell’importo di cui 
sopra 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 I.M.U. di spettanza comunale; 

- il Decreto Legge n. 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 Decreto Legge n. 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 
559.265,85, come comunicato dal Ministero dell’Interno nell’apposita pagina web. 

 

Tributo per i servizi indivisibili - TASI 

Il presupposto impositivo per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita in materia di I.M.U., e aree 
scoperte, comprese quelle edificabili e a qualsiasi uso adibite. 

La base imponibile è quella prevista per l’I.M.U. su cui si applica l’aliquota base del 2‰, previa 
verifica che la somma delle aliquote I.M.U. e TASI non superi l’aliquota massima del 10,6‰, ovvero 
l’11,4‰ in determinati casi regimi tributari. 

Le aliquote sopra riportate consentiranno la parziale copertura delle spese inerenti i servizi 
indivisibili come segue: 

Servizi indivisibili Costo 

Ordine pubblico e sicurezza 331.194,83 

Manutenzione stradale e pubblica illuminazione 400.000,00 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 26.000,00 

Protezione Civile 25.536,00 

Anagrafe 153.880,37 

Servizi socio-assistenziali 115.203,25 

Totale fabbisogno 1.051.814,45 

 

Entrate da Trasferimenti 

Il titolo 2 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ai trasferimenti e riporta una previsione 
complessiva di € 663.357,85 per il 2019, di € 422.106,73 per il 2020 ed € 411.019,79 per il 2021. 

Il gettito relativo al 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. 

 

Entrate extratributarie 

Il titolo 3 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall’ente, dalla gestione 
dei beni e derivanti dalla repressione delle irregolarità. Esso riporta per l’esercizio 2019 una 
previsione complessiva di € 1.838.655,00. La fluttuazione con il triennio precedente deriva dalla 
previsione del recupero crediti dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro per ottemperare all’obbligo di 
riversamento dei canoni di depurazione e fognatura alla Regione Campania e dalla previsione 
integrale delle previsioni di incasso per violazioni al Codice della strada, ferma restando la 
quantificazione di congruo Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale in corso di approvazione è destinata al Titolo 1 della spesa la 
somma di € 79140 e al Titolo 2 spesa € 26.380,00 derivanti dalle multe comminate ai sensi del Codice 
della Strada. 

Nel titolo sono altresì ricompresi gli incassi da: 

- Refezione scolastica € 125.000,00 (ferma restando l’effettivo incasso e impiego di fondi 

occorrenti a seguito del nuovo affidamento del servizio) 

- Stadio comunale € 9.760,00  

- Allacci alla rete fognaria € 50.000,00 

- Colonie e soggiorni stagionali € 10.000,00 

- Riscossione di entrate da beni comunali € 50.000,00 

- Canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche € 25.000,00 

con stanziamenti similari per anche il 2020 e 2021, salve variazioni. 

Per quanto concerne i servizi c.d. “a domanda individuale” (refezione, servizi cimiteriali e soggiorno 
estivo anziani) è garantito il finanziamento minimo del 36%, come attestato nell’apposita 
Deliberazione ricognitiva approvata dalla Giunta Comunale. 

 

Entrate in conto capitale 

La voce di entrata preponderante è determinata dagli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, 
stimati in € 250.000,00, destinati per un importo di € 196.000,00 (pari al 78,40%) alle manutenzioni 
correnti e per la restante parte a spese e interventi in conto capitale, come disposto dalla Legge n. 
232/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

Per effetto della proroga del condono edilizio a tutto il 31 dicembre 2019 è stato acceso in bilancio 
un capitolo di entrata con previsione stimata di € 50.000,00. 

La programmazione del triennio 2019-2021 è altresì influenzata dalle stime di entrata a titolo di 
contributi in conto capitale che il Servizio Lavori Pubblici dell’Ente sta procacciando presso gli Enti 
superiori al fine di finanziare le iniziative programmate e articolatamente dettagliate nel Documento 
Unico di Programmazione e nello Schema di Opere Pubbliche. 



 

 

Indebitamento 

Nel corso del 2019 è previsto che venga assunto un nuovo mutuo di € 350.000,00 per la 
manutenzione straordinaria del plesso scolastico Giacomo Leopardi di Piazza Roma. 

Gli altri importi indicati nel titolo VI dell’entrata, dedicato all’accensione di prestiti, si riferiscono al 
diverso utilizzo di mutui già contratti presso la Cassa Depositi e Prestiti. 

L’ incidenza della spesa per interessi passivi sui primi tre titoli dell’entrate è pari al 2,76%. 

Si riportano a seguire i principali dati relativi agli interessi passivi, al debito residuo e ai prestiti 
rimborsati, passibili di modifica allorquando sarà determinato il piano di ammortamento del nuovo 
mutuo da contrarsi. 

 

Descrizione 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito 5.639.479,27 5.116.344,31 4.918.954,27 4.376.593,99 

Nuovi prestiti 0,00 350.000,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati (q.c.) 523.134,96 547.390,04 542.360,28 541.176,76 

Estinzioni anticipate 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 5.116.344,31 4.918.954,27 4.376.593,99 3.835.417,23 
      

Oneri finanziari (interessi) 256.029,60 257.111,65 243.586,31 216.330,75 

Quota capitale 523.134,96 547.390,04 554.646,22 553.901,47 

Totale rate annue 779.164,56 804.501,69 798.232,53 770.232,22 

 

Gli importi del 2020 e 2021 tengono conto dell’ammortamento del nuovo mutuo da contrarre nel 
2019, calcolato al tasso fisso del 3,54%. 

Ai suddetti importi si somma la restituzione dell’anticipazione finanziaria ai sensi del Decreto Legge 
n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, il cui ammortamento terminerà nel 2024 ed eleva l’onere 
complessivo per quota capitale negli anni 2019-2021, rispettivamente, di € 60.351,31, € 61.723,70 
ed € 63.127,29. 

A fronte di tale dato l’indebitamento globale è pari al 52,80 % delle entrate correnti per l’anno 2019.  

 

Opere pubbliche 

Il programma triennale dei Lavori pubblici, previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto del 
Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 20 del 6 aprile 2001. 

Il programma contiene tutti gli interventi di importo superiore a € 100.000,00. La Giunta Comunale 
ha provveduto ad approvare i progetti preliminari per i lavori di importo superiore ad € 
1.000.000,00, mentre per quelli di valore inferiore ha provveduto ad approvare gli studi di fattibilità. 

Il programma dei lavori pubblici è stato redatto rispettando le priorità previste dalla normativa 
privilegiando quindi le manutenzioni, il recupero del patrimonio esistente, il completamento dei 
lavori già iniziati, i lavori con i progetti esecutivi approvati e le opere con finanziamento privato. 



 

Al summenzionato piano è allegato anche il cronoprogramma degli investimenti redatto 
conformemente a quanto contenuto nel principio contabile n. 2 allegato al D.P.C.M. del 28 dicembre 
2012. 

Gli importi inseriti nel Programma trovano corrispondenza nel bilancio di previsione. 

 

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, in contabilità finanziaria, deve intendersi come un fondo rischi 
diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio 
possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio; pertanto, in occasione 
della predisposizione del bilancio di previsione, è necessario calcolare, per ciascuna entrata di cui 
sopra, la media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nei primi 
esercizi di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in conto competenza e in conto 
residui). 

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: 

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti 

annui); 

- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 

in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo 

triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i 

medesimi pesi indicati per gli incassi; 

- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del 

quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 

in ciascuno degli anni del primo triennio. 

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi: 

- per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi 

(in conto competenza e in conto residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del 

quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti 

dell’anno precedente. E così via negli anni successivi; 

- per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-

contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati 

nell’esercizio precedente. E così via negli anni successivi. 

Dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il Fondo crediti di 
dubbia esigibilità è determinato sulla base della media (semplice) calcolata rispetto agli incassi in 
conto competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente. 

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l’Ente ha 
provveduto ad accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile 
esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. 

Per i suddetti crediti è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel 
rendiconto 2017 per complessivi € 4.767.901,07. 

Le tipologie di entrata individuate per il calcolo del F.C.D.E. sono: 



 

- Imposte, tasse e proventi assimilati; 

- Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione degli illeciti; 

- Altre entrate in conto capitale (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione). 

In ossequio a quanto sopra descritto, l’Ente ha accantonato per gli anni 2019, 2020 e 2021 la somma, 
rispettivamente, di € 869.073,51, € 946.522,46 ed € 996.339,43applicando il criterio della media 
semplice, con percentuali di accantonamento pari ad 85%, 95% e 100%.  



 

SPESE 

L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche 
territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità 
della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni 
riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle 
politiche pubbliche settoriali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo 
V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti 
nell’ambito delle missioni. Al fine di consentire l’analisi coordinata dei risultati dell’azione 
amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale 
dei dati contabili, l’articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l’altro, che i 
programmi siano raccordati alla classificazione C.O.F.O.G. di secondo livello (gruppo C.O.F.O.G.), 
come definita dai relativi regolamenti comunitari. 

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l’Ente si è attenuto al glossario definito dalla 
normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi 
di ciascuna missione e i gruppi C.O.F.O.G., e la relativa codifica, ad essi raccordabili. 



 

Classificazione Spese per Missioni 

 

Miss. Denominazione 2019 2020 2021 

1 Servizi Istituzionali, Generali  3.683.962,75 2.533.528,26 1.993.715,53 

2 Giustizia 38.359,18 38.359,18 38.359,18 

3 Ordine Pubblico e Sicurezza 475.656,91 458.656,91 459.156,91 

4 Istruzione e Diritto allo Studio 6.972.570,87 8.286.122,09 3.524.705,87 

5 Beni e Attività Culturali 12.000,00 9.000,00 9.000,00 

6 Politiche Giovanili, Sport  513.880,00 606.000,00 906.000,00 

7 Turismo 80.010,00 4.010,00 4.010,00 

8 Assetto Territorio, Edilizia  154.016,79 5.616.500,00 3.056.500,00 

9 Sviluppo Sostenibile e Ambiente 10.497.062,72 14.234.586,81 5.157.377,93 

10 Trasporti e Diritto alla Mobilità 9.722.621,02 11.283.599,00 8.755.380,00 

11 Soccorso Civile 39.100,00 23.600,00 23.600,00 

12 Diritti Sociali, Politiche Sociali  1.268.274,94 1.402.190,42 1.729.103,48 

13 Tutela Della Salute 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo Economico e Competitività 151.350,68 1.599.219,01 3.599.219,01 

15 Politiche per il Lavoro  70.000,00 0,00 0,00 

16 Agricoltura e Pesca 0,00 0,00 0,00 

17 Fonti Energetiche 0,00 1.000.000,00 100.000,00 

18 Relazioni con Altre Autonomie  0,00 0,00 0,00 

19 Relazioni Internazionali 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi Accantonamenti 1.049.611,53 1.022.021,27 1.071.728,61 

50 Debito Pubblico 865.858,56 835.393,75 808.797,17 

60 Anticipazioni Finanziarie 2.645.744,11 2.645.744,11 2.645.744,11 

99 Servizi Per Conto Terzi 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 

Totale Missioni 39.815.080,06 53.173.530,81 35.457.397,80 

 

Si rinvia al D.U.P. per l’analitica disamina dei contenuti delle Missioni sopra elencate. 



 

Classificazione Spese Correnti per Macroaggregati 

 

Macroaggregato Descrizione Importo 

101 Redditi da lavoro dipendente 2.007.370,23 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 143.463,78 

103 Acquisto di beni e servizi 4.199.559,98 

104 Trasferimenti correnti 1.162.141,48 

105 Trasferimenti di tributi   0,00 

106 Fondi perequativi   0,00 

107 Interessi passivi 259.111,65 

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 7.000,00 

110 Altre spese correnti 1.231.621,53 

Totale 9.010.268,65 

 

Spesa di personale 

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2019 in euro 2.139.555,14 è riferita a n. 47 dipendenti, 
compresi due incarichi ex articolo 110 del T.U.E.L., il Segretario Generale e i 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 sottoscritto nel 2018; 

- stanziando i fondi per fronteggiare il rinnovo futuro del contratto. 

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui: 

- all’articolo 3 del Decreto Legge n. 90/2014 e dell’articolo 1 comma 557 della Legge n. 

296/2006; 

- all’articolo 9 comma 28 del Decreto Legge n. 78/2010 relativo alla spesa per personale a 

tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, così come disciplinato dalle successive norme intervenute in materia. 

 

  



 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

In merito alla gestione 2018 si evidenzia che l’Organo Consiliare, ai sensi del disposto normativo di 
cui all’articolo 193 del T.U.E.L., ha adottato entro il 31 luglio la Deliberazione di verifica dello stato 
di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio in quanto il bilancio è stato 
approvato in data 28 febbraio 2018 con Atto n. 7. 

Nella medesima seduta estiva è stato approvato l’assestamento del bilancio 2018. 

Al bilancio di previsione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione, 
deve essere allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che evidenzia 
le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione, consentendo l’elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L’operazione in 
argomento consente, pertanto, di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di poter 
procedere, conseguentemente, alla sua copertura. 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

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

Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti: 

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese 

già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli 

esercizi successivi; 

- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la 

copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il 

bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. 

Alla data di redazione del Bilancio non risulta iscritto il Fondo Pluriennale Vincolato, in quanto non 
è stato ancora approvato il Rendiconto 2018, con la conseguente reimputazione delle spese. 

 

PAREGGIO DI BILANCIO 

La Legge di Bilancio 2019, approvata il 30 dicembre 2018 (rif. n. 145), ha sancito l’abolizione dei 
vincoli di finanza pubblica, comportando, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione 
amministrativa.  

Dall’anno 2019 cessano infatti di avere applicazione i commi delle leggi di bilancio 2017 e 2018 che 
riguardavano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla 
presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica, agli adempimenti periodici ad esso 
connessi, ossia il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, 
sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.  

Il documento programmatico 2019-2021 non viene, pertanto, accompagnato dal consueto 
prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica, risultando sufficiente l’equilibrio economico-



 

finanziario generale già dimostrato a pagina 5. 

 

INFORMAZIONI ULTERIORI 

Come disposto dal comma 5 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 118 del 23/6/2011, si 
dettagliano le seguenti ulteriori informazioni. 

Nel bilancio in parola sono stati previsti specifici accantonamenti per spese potenziali e fondo 
contenzioso, attesa l’esistenza di procedure legali in fase di definizione. 

L’Ente non ha prestato garanzie, principali o sussidiarie, in favore di enti e/o altri soggetti. 

Non risultano previsti oneri e/o impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, in 
quanto il Comune di Santa Maria a Vico non ha fatto ricorso a tali istituti. 

È stata Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del “Gruppo Amministrazione 
Pubblica” e del “Perimetro di Consolidamento” del Comune di Santa Maria a Vico secondo le 
indicazioni di cui al citato Principio Contabile Allegato 4/4 al Decreto Legislativo n. 118/2011 in base 
alla quale: 

sono presenti i seguenti enti strumentali partecipati ai sensi dell’articolo 11-ter comma 2 del 
Decreto Legislativo n. 118/2011: 

Ente/attività svolta 
% di partecip. 

Consolida-
mento  

Considerazioni di rilevanza 
com.le pubbl. 

Consorzio A.S.I. Caserta  

finalità di sviluppo economico e 
competitività (rif. lettera m) 

Totale dell’Attivo: € 69.724.070,00 

Patrimonio netto: € 10.445.620,00 

Ricavi caratteristici: € 6.654.777,00 

1,38% 100% Sì - - 

Ente Idrico Campano 

finalità di sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente (rif. lettera h) 

n.d. 100% No 
Bilancio 2017 non 
approvato 

Consorzio ASMEZ 

finalità di politiche del lavoro e formazione 
professionale (rif. lettera n) 

Totale dell’Attivo: € 1.604.544,00 

Patrimonio netto: € 840.991,00 

Ricavi caratteristici: € 64.939,00  

0,25% n.d. No 

La società rientra nel G.A.P. 
ma viene esclusa dal 
consolidamento perché 
l’Ente detiene una quota di 
partecipazione inferiore 
all’1% 

non sono presenti, invece, organismi strumentali, enti strumentali, società controllate e società 
partecipate del Comune affidatarie di servizi pubblici locali. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Vincenzo Morgillo 


