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La presente nota integrativa viene redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
D.Lgs.118/2011; 
Propedeutiche all’approvazione, da parte del Consiglio del BP 2017-2019 sono state approvate: 

� La Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 20.01.2017 avente ad oggetto la 
destinazione dei proventi da contravvenzioni al C.d.S; 

� La Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 20.01.2017 sui servizi a domanda 
individuale; 

� La Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 20.01.2017 di approvazione dello schema 
di Bilancio e nota aggiornamento DUP; 

� La Deliberazione n. 14 del 20.01.2017 di razionalizzazione delle spese 

 

 

 

 

       VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2016 E 2015 
 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 18 del 23.05.2016 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2015. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 
3  in data 20.05.2016 risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l’obiettivo del patto di stabilità;  

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

 

La gestione dell’anno 2015:  

 
a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 così distinto ai sensi dell’art.187 

del TUEL: 

Risultato di amministrazione (+/-) 693.353,94

di cui:

 a) Fondi vincolati 1.480.560,44

 b) Fondi accantonati 529.326,13

 c) Fondi destinati ad investimento 479.927,02

 d) Fondi liberi

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE -1.796.459,65
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Con delibera consiliare n 21 del 24.06.2015 sulla quale l’organo di revisione ha espresso parere in 
data 22.06.2015 con verbale n 7 il maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del Min. 
Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano in 30 esercizi (non più di trenta anni) a quote 
annuali costanti  di euro 62.106,56 

 
 
 
Non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.  
 
Non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel 
risultato d’amministrazione. 
 
 
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

 2014 2015 2016 

Disponibilità 33.889,62 53.973,24 1.419.265,37 

Di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00  0,00 0,00 

 

L’avanzo di amministrazione al  31.12.2015 risulta così vincolato: 
 

AVANZO     693.353,94  + 

Parte accantonata     

fondo rischi       31.000,00  - 

indennità sindaco fine mandato        5.530,44  - 

fondo crediti dubbi rimasti a residuo  1.444.000,00  - 

Totale  1.480.530,44    

      

Parte vincolata     

avanzo 2014 vincolato e non utilizzato     396.008,84  - 

avanzo destinato 2014 non utilizzato     479.927,02  - 

vincoli da mutui       14.458,34  - 

monetizzazione verde       16.698,90  - 

danno ambientale        7.957,43  - 

oneri per permessi da costruire       49.892,75  - 

alienazioni        1.272,00  - 

maggior incasso Tari       28.000,00  - 

accantonamento Casa Protetta       15.037,87  - 

Totale  1.009.253,15    

Parte disponibile -1.796.429,65    
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Nell’esercizio 2016 si è applicato l’avanzo per i seguenti capitoli: 
 
Capitolo e articolo Importo 

020418 art. 4 Lavori Liceo 28.557,00 

020418 art. 5 Lavori Liceo 16.743,00 

020522 art. 4 Centrale Termica Teatro 1.067,60 

020524 art. 2 Palestra Comunale 6.157,88 

020524 art. 2 Palestra Comunale 1.196,42 

020535 art. 4 Lavori strade 507,91 

020535 art. 4 Lavori Strade 1.006,72 

020536 art. 4 manutenzione straord. strade 2.107,82 

020545 art. 4 manutenzione straord. strade 2.805,92 

020545 art. 4 manutenzione straord. strade 3.649,36 

020545 art. 4 manutenzione straord. strade 3.146,00 

020545 art. 4 manutenzione straord. strade 5.662,80 

020545 art. 4 manutenzione straord. strade 2.135,64 

020549 art. 2 Pubblica ill.ne Passeggiata Chiardovo 128,14 

020903 art. 6 lavori rete fognaria 2.900,00 

021204 manutenzione Casa Protetta 2.565,33 

012012 interventi per politiche giovanili 320,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

 

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di 
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. 
Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2016 sono così formulate:  

 
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti           106.289,70 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto       1.533.338,17 

Utilizzo avanzo di Amministrazione           108.657,54 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 4.977.316,05     4.364.065,52     4.385.064,69     4.394.064,52     

2 Trasferimenti correnti 986.893,42         1.213.590,07     1.213.590,07     1.213.590,07     

3 Entrate extratributarie 1.057.341,82     1.026.705,24     1.028.255,24     1.026.705,24     

4 Entrate in conto capitale 1.406.647,30     2.967.952,17     2.474.000,00     5.020.000,00     

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                             -                             -                             -                             

6 Accensione prestiti -                             -                             -                             -                             

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.000.000,00     6.000.000,00     6.000.000,00     6.000.000,00     

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.746.500,00     2.746.500,00     2.746.500,00     2.746.500,00     

TOTALE 17.174.698,59  18.318.813,00  17.847.410,00  20.400.859,83  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE    18.922.984,00    18.318.813,00    17.847.410,00 20.400.859,83  

PREVISIONI 

2017

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI

2019

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE
PREV.DEF.2016
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le 
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se 
l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

 

 
1.1 Disavanzo o avanzo tecnico 
Il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate per euro      

62.106,56.  Tale differenza deriva dal disavanzo tecnico come previsto dal comma 13 dell’art.3 del 

D.Lgs 118/2011, quando a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un 

esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata 

e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. La differenza può essere finanziata con le 

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
             62.106,56             62.106,56             62.106,56              62.106,56 

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza       6.582.986,42      6.216.980,05      6.239.529,22      6.246.979,05 

di cui già impegnato      5.425.802,81         298.274,56            49.559,02  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato          106.289,70  0,00  (0,00)  (0,00) 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza       3.211.121,91      2.967.952,17      2.474.000,00      5.020.000,00 

di cui già impegnato      1.563.543,21  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato      1.533.338,17  0,00  (0,00)  (0,00) 

3

SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato    0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza           320.269,11          325.274,22          325.274,22           325.274,22 

di cui già impegnato          320.269,11  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza       6.000.000,00      6.000.000,00      6.000.000,00      6.000.000,00 

di cui già impegnato      3.870.868,91  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

7

SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza       2.746.500,00      2.746.500,00      2.746.500,00      2.746.500,00 

di cui già impegnato      1.683.073,23  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

TOTALE TITOLI previsione di competenza    18.860.877,44   18.256.706,44   17.785.303,44   20.338.753,27 

di cui già impegnato   12.863.557,27         298.274,56            49.559,02                                 -   

di cui fondo pluriennale vincolato       1.639.627,87                                  -                                    -                                    -   

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza    18.922.984,00   18.318.813,00   17.847.410,00   20.400.859,83 

di cui già impegnato*   12.863.557,27         298.274,56            49.559,02                                 -   

di cui fondo pluriennale vincolato      1.639.627,87                                 -                                    -                                   -   

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

PREV. DEF. O 

RENDICONTO 

2016

PREVISIONI 

2017

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI 

2019
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risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi 

successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui 

passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è 

determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un 

importo non superiore al disavanzo tecnico. 

 

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 
Non essendo stato approvato il Conto Consuntivo 2016 al momento non viene applicato il Fondo 
pluriennale vincolato. 
 
 
 
 

 
2. Previsioni di cassa  
 

 
 

 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per 
effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo. 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del TUEL; 
La previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli 
ultimi esercizi.  

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento     1.419.269,48 

TITOLI

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 5.637.142,87   

2 Trasferimenti correnti 270.867,84      

3 Entrate extratributarie 2.174.270,65   

4 Entrate in conto capitale 2.152.392,97   

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                   

6 Accensione prestiti -                   

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 8.129.131,09   

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.930.911,80   

21.294.717,22 

  22.713.986,70 

1 Spese correnti     8.656.207,17 

2 Spese in conto capitale     2.174.814,56 

3 Spese per incremento attività finanziarie                       -   

4 Rmborso di prestiti        325.274,22 

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere     8.137.473,16 

7 Spese per conto terzi e partite di giro     3.368.023,47 

  22.661.792,58 

SALDO DI CASSA 52.194,12        

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE TITOLI

TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2017

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI 

ANNO 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TOTALE TITOLI
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La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                                           -                        1.419.269,48 

                                          -   

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.

1.805.077,35                 4.364.065,52                                         6.169.142,87 5.637.142,87                    

2 Trasferimenti correnti 540.316,96                     1.213.590,07                                         1.753.907,03 270.867,84                       

3 Entrate extratributarie 2.325.195,36                 1.026.705,24                                         3.351.900,60 2.174.270,65                    

4 Entrate in conto capitale 1.173.121,26                 2.967.952,17                                         4.141.073,43 2.152.392,97                    

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                                   -                                                                                -   

6 Accensione prestiti 622.666,47                     -                                                               622.666,47 -                                      

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.129.131,09                 6.000.000,00                                         8.129.131,09 8.129.131,09                    
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 418.059,80                     2.746.500,00                                         3.164.559,80 2.930.911,80                    

                  9.013.568,29                   18.318.813,00                    27.332.381,29                   22.713.986,70 

1 Spese correnti                   2.248.047,12                      6.216.980,05                      8.465.027,17                      8.656.207,12 

2 Spese in conto capitale                   1.864.893,28                      2.967.952,17                      4.832.845,45                      2.174.814,56 

3 Spese per incremento attività finanziarie                                        -                                            -                                             -   

4 Rimborso di prestiti                                        -                           325.274,22                          325.274,22                         325.274,22 

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                   2.137.473,16                      6.000.000,00                      8.137.473,16                      8.137.473,16 

7 Spese per conto terzi e partite di giro                       621.523,47                      2.746.500,00                      3.368.023,47                      3.368.023,47 

                  6.871.937,03                   18.256.706,44                    25.128.643,47                   22.661.792,53 

2.141.631,26           62.106,56                  2.203.737,82              52.194,17                  

PREV.CASSATITOLI RESIDUI

SALDO DI CASSA

PREV.COMP. TOTALE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2017-2019 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non vi sono entrate in conto capitale (ad esempio contributi per permessi di costruire) destinate al 
ripiano del bilancio corrente. 
 
Non vi sono entrate di parte corrente destinate a spese di investimento.  

COMPETENZA 

ANNO 2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) -                               -                                -                                

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 62.106,56              62.106,56               62.106,56                

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.604.360,83       6.626.910,00        6.634.359,83        

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 6.216.980,05       6.239.529,22        6.246.979,05        

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato -                              -                               

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 70.000,00             91.000,00              91.000,00               

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 325.274,22           325.274,22            325.274,22             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                               -                               

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

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                                -                                

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                                -                                

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

specifiche disposizioni di legge (+) -                               -                                -                                

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                               -                               

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge (-) -                               -                                -                                

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti (+) -                               -                                -                                

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 0,00                            0,00                             0,00                             

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti 

alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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



Comune di Bagno di Romagna 

Nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019  Pagina 10 di 32 
 

Non si prevede la destinazione di avanzo di parte corrente. 
 

 

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da 
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a 
regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi 
costanti nel tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente 
definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci 
dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo 
e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e 
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di 
investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2) 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti (indicare solo l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque 
anni precedenti). 

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

contributo per permesso di costruire

contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

recupero evasione tributaria (parte eccedente) 250.000,00 250.000,00 250.000,00

canoni per concessioni pluriennali

sanzioni codice della strada (parte eccedente)

contibuti per Tappa Giro d'Italia 150.000,00

TOTALE 400.000,00 250.000,00 250.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

consultazione elettorali e referendarie locali

spese per eventi calamitosi

sentenze esecutive e atti equiparati 

ripiano disavanzi organismi partecipati

penale estinzione anticipata prestiti

spese per Tappa Giro d'Italia 170000,00

TOTALE 170000,00 0,00 0,00  

 

 
 

5. Verifica rispetto pareggio bilancio 
 
Il pareggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012 è così assicurato: 
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ENTRATE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 1 4.364.065,52 4.385.064,69 4.394.064,52

Titolo 2 1.213.590,07 1.213.590,07 1.213.590,07

Titolo 3 1.026.705,24 1.028.255,24 1.026.705,24

Titolo 4 2.967.952,17 2.474.000,00 5.020.000,00

Titolo 5

Totale entrate finali 9.572.313,00 9.100.910,00 11.654.359,83

SPESE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Titolo 1 6.216.980,05 6.239.529,22 6.246.979,05

Titolo 2 2.967.952,17 2.474.000,00 5.020.000,00

Titolo 3 0,00 0,00 0,00

Totale spese finali 9.184.932,22 8.713.529,22 11.266.979,05

Differenza 387.380,78 387.380,78 387.380,78  
 
 

6. Saldo di finanza pubblica 
 
Come disposto dalla legge di bilancio 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e le 
province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto 
dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del 
saldo di finanza pubblica. 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo 
così determinato: 
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ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali)
(+) -                    -                   -                    

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote 

finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) -                    -                   -                    

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali)
(+) -                    -                   -                    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) -                    -                   -                    

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 4.364.065,52     4.385.064,69    4.394.064,52     

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 1.213.590,07     1.213.590,07    1.213.590,07     

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.026.705,24     1.028.255,24    1.026.705,24     

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 2.967.952,12     2.474.000,00    5.020.000,00     

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) -                    -                   -                    

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  
(1) (+) -                    -                   -                    

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 6.216.980,05     6.239.529,22    6.246.979,05     

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali)
(+) -                   -                   -                    

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2) (-) 70.000,00         91.000,00         91.000,00         

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) -                    -                   -                    

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(3) (-) -                    -                   -                    

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-

H3-H4-H5)
(-) 6.146.980,05     6.148.529,22    6.155.979,05     

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.967.952,17     2.474.000,00    5.020.000,00     

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito 

(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) -                   -                   -                    

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 
(2) (-) -                    -                   -                    

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (3) (-) -                    -                   -                    

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-

I3-I4)
(-) 2.967.952,17     2.474.000,00    5.020.000,00     

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale 

vincolato
(+) -                    -                   -                    

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali)
(+) -                   -                   -                    

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) -                    -                   -                    

(-) -                    -                   -                    

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 

243/2012 
(4) 457.380,73        478.380,78       478.380,78        

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota 

finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a 

(M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o 

superiore al saldo positivo richiesto.

BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello 

VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare 

solo gli spazi che si intende cedere. 
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ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2017-2019 

A) ENTRATE  
 
 
 

TARI  
L’ente ha previsto nel bilancio 2017, la somma di euro 1.128.265,99 con un aumento di euro 0,00 
rispetto alle previsioni definitive 2016 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 
dell’art.1 della Legge 147/2013. 
La tariffa è determinata 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 modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario 
(ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. 
La disciplina dell´applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.   
La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell’ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del 
tributo per effetto del baratto amministrativo ammonta ad euro 0,00  
 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

TRIBUTO ACCERTATO RESIDUO PREV. PREV. PREV

2015 2015 2017 2018 2019

ICI 1.390,22        1.390,22   7.000,00            -                  -                  

IMU 113.000,00       120.000,00    120.000,00    

TASI 60.000,00          60.000,00      60.000,00      

ADDIZIONALE IRPEF

TARI 70.000,00          70.000,00      70.000,00      

TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA'

ALTRI TRIBUTI

TOTALE 1.390,22        1.390,22   250.000,00       250.000,00    250.000,00    

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBIBILITA'

 

 
 
 

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

Previsione Previsione copertura

2017 2017

Mense scuole materne 65.577,37                 99.525,13              65,89%

Mense scuole dell'obbligo 68.577,37                 119.747,28            57,27%

Centro estivo 15.500,00                 14.815,00              104,62%

Piscina comunale 62.440,47              0,00%

Macello comunale 41.965,50              0,00%

Parchimetri 125.000,00              35.000,00              357,14%

Utilizzo sala consiliare e Palazzo 

Capitano 700,00                      700,00                    100,00%

Trasporto scolastico 35.000,00                 234.631,82            14,92%

Fiere -                             9.695,00                 0,00%

TOTALE 310.354,74              618.520,20            50,18%

 

 

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così 
quantificato: 
 

 
 
L’organo esecutivo con deliberazione n. 12 del 20.01.2017, allegata al bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 50,18 %. 
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e 
contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti 
di euro 7.000,00 
 
L’ente non ha provveduto ad adeguare le tariffe. 
 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

 

Mens e s cuole materne 63.000,00 3.500,00 63.000,00 3.500,00 63.000,00 3.500,00

Mens e s cuole del l 'obbl igo 66.000,00 1.000,00 66.000,00 1.000,00 66.000,00 1.000,00

Tras porto scolas tico 35.000,00 2.500,00 36.550,00 2.500,00 35.000,00 2.500,00

TOTALE 164.000,00 7.000,00 165.550,00 7.000,00 164.000,00 7.000,00

FCDE

2019
Servi zio

Previ s ione

Entrata  2017

FCDE

2017

Previs ione

Entrata  2018

FCDE

2018

Previs ione

Entrata  2019
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sanzioni ex art.208 co 1 cds 60.000,00 60.000,00 60.000,00

sanzioni ex art.142 co 12 cds

TOTALE ENTRATE 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità                 7.000,00             7.000,00                7.000,00 

Percentuale fondo (%) 11,67 11,67 11,67

Previsione

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 

rispetto agli accertamenti. La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

- euro 7.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada; 

- euro 0,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 del codice della strada. 

Con atto di Giunta  n. 11 del 20.01.2017 le somma di euro 53.000,00 (previsione meno fondo) è 
stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 
4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. 

La Giunta non ha destinato fondi alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale. 

La quota vincolata è destinata: 

 al titolo 1 spesa corrente per euro 53.000,00.  

  

 

Contributi per permesso di costruire 
 
La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla 
spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente: 
 

Anno Importo % spesa corrente 

2015 90.668,34 0,00 

2016 99.837,14 0,00 

2017 90.000,00 0,00 

2018 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 
 
La legge di bilancio per l’anno 2017 prevede che a partire dal 1/1/2018 i proventi del contributo per 
permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente a: 

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; 

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 
- interventi di riuso e di rigenerazione; 
- interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 
- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delle tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano. 
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B) SPESE  
 

 
Spesa per missioni e programmi (eventuale) 
La spesa per missioni e programmi è così prevista: 
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7 -Sviluppo sostenibile territorio 

montano piccoli Comuni
1

2

8 - Qualità dell'aria riduzione inquin. 1

2

Totale Missione 9 1.027.429,98 1.025.150,54 1.025.150,54 1.025.150,54

2 - Trasporto Pubblico locale 1 28.777,59 28.777,59 28.777,59 28.777,59

2

5  - Viabilità infrastr. stradali 1

2

Totale Missione 10 28.777,59 28.777,59 28.777,59 28.777,59

1- Sistema di protezione civile 1

2

2 - Interventi a seguito calamità nat. 1

2

Totale Missione 11 0,00 0,00 0,00 0,00

1- Int. per infanzia, minori, asili nido 1 94.273,00 80.000,00       80.000,00     80.000,00      

2

2- Interventi per disabilità 1 25.900,00 35.000,00       35.000,00     35.000,00      

2

3- Interventi per anziani 1 756.287,61 793.229,40     793.229,40   793.229,40    

2

4- Int. soggetti rischio esclusione soc. 1 100,00 100,00            100,00          100,00           

2

5 - Interventi per le famiglie 1 186.732,00 186.732,00     186.732,00   186.732,00    

6 - Interventi per diritto alla casa 1 9.500,00 7.500,00         7.500,00       7.500,00        

7 - Progr. rete servizi sociosanit-soc. 1

8 - Cooperazione e associazionismo 1 1.150,00 1.470,00         1.470,00       1.470,00        

9 - Servizio necroscopico, cimiteriale 1 102.654,29 87.654,29       87.654,29     87.654,29      

2

Totale Missione 12 1.176.596,90 1.191.685,69 1.191.685,69 1.191.685,69

7 - Ulteriori spese sanitarie 1 9.382,06 9.082,64 9.082,64 9.082,64        

Totale Missione 13 9.382,06 9.082,64 9.082,64 9.082,64

1 - Industria, PMI e Artigianato 1 10.000,00

2 - Commercio, reti distr, consumatori 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00        

3 - Ricerca e innovazione 1 12.037,43

4 - Reti, altri servizi di pubblica utilità  1 11.718,17 11.718,17 11.718,17      

Totale Missione 14 26.037,43 15.718,17 15.718,17 15.718,17

1 - Servizi per sviluppo mercato lavoro 1

2

2 - Formazione professionale 1

3 - Sostegno all'occupazione 1

Totale Missione 15 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Sviluppo sett. agricolo e sist. Aa 1 1.098,36 598,36 598,36 598,36

2 - Caccia e pesca 1

Totale Missione 16 1.098,36 598,36 598,36 598,36

1 - Fonti energetiche 1

Totale Missione 17 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Relazioni finanz.con altre aut. Terr. 1 68.726,99 68.726,99 68.726,99 68.726,99

Totale Missione 18 68.726,99 68.726,99 68.726,99 68.726,99

1 - Relazioni internazionali e coop. 1

Totale Missione 19 0,00 0,00 0,00 0,00

1- Fondo di riserva 1 48.740,92 28.000,00 28.000,00 28.000,00      

2 - FCDE 1 52.727,07 70.000,00 91.000,00 91.000,00      

3 - Altri fondi 1

Totale Missione 20 101.467,99 98.000,00 119.000,00 119.000,00

1 - Quota interessi amm. Mutui e PO

2 - Quota capit mutui cassa DP 4

Totale Missione 50 0,00 0,00 0,00 0,00

1- Restituzione antic.tesoreria 5

Totale Missione 60 0,00 0,00 0,00 0,00

1- Servizi per conto terzi e partite di 

giro
7

Totale Missione 99 0,00 0,00 0,00 0,00

6.545.628,59 6.216.980,05 6.239.529,22 6.246.979,05TOTALE SPESA 

12 - Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia

11 - Soccorso civile

14 - Sviluppo 

economico, 

competitività

60 - Anticipazioni 

finanziarie

99 - Servizi per conto 

terzi

10 - Trasporti e diritto 

alla mobilità

15 - Politiche per il 

lavoro e la formazione 

professionale

19 - Relazioni 

internazionali

50 - Debito pubblico

13 - Tutela della

 salute

16 - Agricoltura, 

polit.agroalim, pesca

17 - Energia e divers. 

fonti energetiche

18 - Relazioni con 

auton. territ.e locali

20 - Fondi e 

accantonamenti
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2

5 - Interventi per le famiglie 1

6 - Interventi per diritto alla casa 1

7 - Progr. rete servizi sociosanit-soc. 1

8 - Cooperazione e associazionismo 1

9 - Servizio necroscopico, cimiteriale 1

2

Totale Missione 12 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Ulteriori spese sanitarie 1 9082,64

Totale Missione 13 0,00 0,00 0,00 9.082,64

1 - Industria, PMI e Artigianato 1 4.000,00 

2 - Commercio, reti distr, consumatori 1 #######

3 - Ricerca e innovazione 1

4 - Reti, altri servizi di pubblica utilità  1

Totale Missione 14 0,00 0,00 0,00 15.718,17

1 - Servizi per sviluppo mercato lavoro 1

2

2 - Formazione professionale 1

3 - Sostegno all'occupazione 1

Totale Missione 15 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Sviluppo sett. agricolo e sist. Aa 1 598,36

2 - Caccia e pesca 1

Totale Missione 16 0,00 0,00 0,00 598,36

1 - Fonti energetiche 1

Totale Missione 17 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Relazioni finanz.con altre aut. Terr. 1

Totale Missione 18 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Relazioni internazionali e coop. 1 68.726,99

Totale Missione 19 0,00 0,00 0,00 68.726,99

1- Fondo di riserva 1

2 - FCDE 1

3 - Altri fondi 1

Totale Missione 20 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Quota interessi amm. Mutui e PO

2 - Quota capit mutui cassa DP 4

Totale Missione 50 0,00 0,00 0,00 0,00

1- Restituzione antic.tesoreria 5

Totale Missione 60 0,00 0,00 0,00 0,00

1- Servizi per conto terzi e partite di giro 7

18 - Relazioni con 

auton. territ.e locali

20 - Fondi e 

accantonamenti

politiche sociali e 

famiglia

14 - Sviluppo 

economico, 

competitività

60 - Anticipazioni 

finanziarie

99 - Servizi per conto 

terzi

15 - Politiche per il 

lavoro e la formazione 

professionale

19 - Relazioni 

internazionali

50 - Debito pubblico

13 - Tutela della

 salute

16 - Agricoltura, 

polit.agroalim, pesca

17 - Energia e divers. 

fonti energetiche
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2

Totale Missione 11 0,00 0,00 0,00 0,00

1- Int. per infanzia, minori, asili nido 1

2

2- Interventi per disabilità 1

2

3- Interventi per anziani 1

2

4- Int. soggetti rischio esclusione soc. 1

2

5 - Interventi per le famiglie 1

6 - Interventi per diritto alla casa 1

7 - Progr. rete servizi sociosanit-soc. 1

8 - Cooperazione e associazionismo 1

9 - Servizio necroscopico, cimiteriale 1

2

Totale Missione 12 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Ulteriori spese sanitarie 1

Totale Missione 13 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Industria, PMI e Artigianato 1

2 - Commercio, reti distr, consumatori 1

3 - Ricerca e innovazione 1

4 - Reti, altri servizi di pubblica utilità  1

Totale Missione 14 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Servizi per sviluppo mercato lavoro 1

2

2 - Formazione professionale 1

3 - Sostegno all'occupazione 1

Totale Missione 15 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Sviluppo sett. agricolo e sist. Aa 1

2 - Caccia e pesca 1

Totale Missione 16 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Fonti energetiche 1

Totale Missione 17 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Relazioni finanz.con altre aut. Terr. 1

Totale Missione 18 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Relazioni internazionali e coop. 1

Totale Missione 19 0,00 0,00 0,00 0,00

1- Fondo di riserva 1

2 - FCDE 1

3 - Altri fondi 1

Totale Missione 20 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia

14 - Sviluppo 

economico, 

competitività

15 - Politiche per il 

lavoro e la 

formazione 

professionale

19 - Relazioni 

internazionali

13 - Tutela della

 salute

16 - Agricoltura, 

polit.agroalim, pesca

17 - Energia e divers. 

fonti energetiche

18 - Relazioni con 

auton. territ.e locali

20 - Fondi e 

accantonamenti
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2 - Quota capit mutui cassa DP 4

Totale Missione 50 0,00 0,00 0,00 0,00

1- Restituzione antic.tesoreria 5

Totale Missione 60 0,00 0,00 0,00 0,00

1- Servizi per conto terzi e partite di 

giro
7

Totale Missione 99 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SPESA 

60 - Anticipazioni 

finanziarie

99 - Servizi per conto 

terzi

50 - Debito pubblico

 
 
C) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2017-2019 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2016 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa. 
 

101 redditi da lavoro dipendente 2.531.851,39 2.384.885,92 2.384.885,92 2.384.885,92

102 imposte e tasse a carico ente 57.560,00 57.560,00 57.560,00 57.560,00

103 acquisto beni e servizi 2.627.602,67 2.392.791,80 2.394.340,97 2.401.790,80

104 trasferimenti correnti 720.535,60 878.488,44 878.488,44 878.488,44

105 trasferimenti di tributi 56.700,00 45.700,00 45.700,00 45.700,00

106 fondi perequativi

107 interessi passivi 221.394,99 218.553,89 218.553,89 218.553,89

108 altre spese per redditi di capitale 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

109 rimborsi e poste correttive 15.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

110 altre spese correnti 289.983,94 211.000,00 232.000,00 232.000,00

6.545.628,59 6.216.980,05 6.239.529,22 6.246.979,05

2019

TOTALE

Macroaggregati
2016 2017 2018

 

Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

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

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 203.189,34; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 
2.056.331,58; 

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 
208/2015. 

L’ente non è soggetto al blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato i tempi medi di pagamento 
di cui all’art. 42, comma 2 del D.L. 66/2014 e ha adottato il piano delle performance di cui all’art.10 
del D.Lgs.150/2009. 

L’organo di revisione ha provveduto con verbale n.10 in data 07.10.2016, ai sensi dell’articolo 19, 
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punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di 
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto 
dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 
 
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  
 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 2.465.655,08 2.384.885,92 2.384.885,92 2.384.885,92

Spese macroaggregato 103 33.719,82 21.000,00 21.000,00 21.000,00

Irap macroaggregato 102

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) 2.499.374,90 2.405.885,92 2.405.885,92 2.405.885,92

(-) Componenti escluse (B) 443.161,99 541.185,72 541.185,72 541.185,72

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 2.056.212,91 1.864.700,20 1.864.700,20 1.864.700,20

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

Previsione

2017 

Previsione

2018

Previsione

2019

 
La previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 
che era pari a euro 2.056.212,91. 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. 
nella Legge 133/2008) 
 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli 
anni 2017-2019 è di euro 1.253,55 I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con 
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto 
all’approvazione del Consiglio. 

L’ente ha provveduto all’aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione 
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, ed a 
trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.  
 
Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle 
riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della 
Legge 24/12/2012 n. 228. 
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In particolare le previsioni per gli anni 2017-2019 rispettano i seguenti limiti: 

 

Tipologia spesa Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite

di spesa

Previsione

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Studi e consulenze 10.446,32 80,00% 2.089,26 0,00 0,00 0,00

Relazioni 

pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza
5.478,20 80,00% 1.095,64 1.095,64 1.095,64 1.095,64

Sponsorizzazioni 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

Missioni 1.725,36 50,00% 862,68 500,00 500,00 500,00

Formazione 3.228,13 50,00% 1.614,07 2.100,00 2.100,00 2.100,00

TOTALE 20.878,01 5.661,65 3.695,64 3.695,64 3.695,64

 

 
La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti 
con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed 
è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità 
derivanti dalle attività istituzionali dell’ente. 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano 
accertate per l’intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, 
quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i 
proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..  
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è 
stanziata nel bilancio di previsione un’ apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della 
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della 
loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del 
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2017-2019 è evidenziata nei 
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.  

Le voci di spesa corrente per le quali si calcola Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) 
sono le seguenti: 
 
Proventi da sanzioni per contravvenzioni al Codice della Strada 

 

Per tale tipologia di entrata esiste già vincolata in avanzo dell’esercizio 2015 una quota 
pari ad euro 663.619,33 a fronte di residui attivi, al 01.01.2016, di euro 873.980,33 
(75,93%). 
Il rilevante importo è dovuto all’attività posta in essere, fino all’esercizio 2012 compreso, di 
controllo mediante autovelox sulla superstrada E45. 
Nel corso del 2016 tali residui hanno avuto la seguente evoluzione: 
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Residui al 
01.01.2016 

Incassati Residuo al 
31.12.2016 

   
873.980,30 

   
82.185,48 

   
791.794,82 

 
Per i quali, pertanto, è già previsto un FCDE di euro 663.619,33 (83,81%). 
Gli accertamenti di competenza 2016 daranno un residuo presunto di euro 38.968,38, dei 
quali 15.189,27 già riscossi nel 2016 e versati nel 2017. Quindi di fatto i residui presunti 
della competenza 2016 ammontano ad euro 23.779,11. Per tale importo si è previsto in 
BP 2016 un Fondo di svalutazione pari ad euro 1.292,09. 
Come nel 2016 per calcolare l’importo della quota di FCDE relativa ai proventi per 
contravvenzioni al CdS delle annualità 2017-19 si applica al rapporto tra gli incassi in 

c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi il metodo della media semplice, 
tenendo conto poi delle percentuali di copertura previste dai principi contabili per le varie 
annualità: 
 

Proventi CdS   Cons 2012 Cons 2013 Cons 2014 Cons 2015 prec. 2016 
Media semplice 5 

anni 

competenza A – Riscossioni € 681.759,20 € 564.275,49 € 162.856,50 € 23.705,96 € 54.157,65 € 297.350,96 

Cap. 000035 
B – Acc.ti 
competenza 

€ 
1.084.916,00 € 170.833,60 € 70.344,77 € 74.766,10 € 60.000,00 € 292.172,09 

  A/B % 62,84% 330,31% 231,51% 31,71% 90,26% 101,77% 

        

        

        

        

        

Previsione Quota 
Accant.to 

70% Accant.to 85%    Compl a 100% 
(% insoluti) Bilancio 2017 F.C.D.E. F.C.D.E. F.C.D.E.    

             

-1,77% 60.000,00  -€ 1.063,52 -€ 744,47 -€ 904,00    

 
Il risultato è negativo, data la distorsione dovuta dal fatto che negli anni 2013 e 2014 tra le 
riscossioni sono conteggiate, come da principi contabili, le riscossioni a residuo (e i residui 
erano elevati a causa dell’attività di accertamento mediante autovelox) 
Si prevede comunque, in linea prudenziale, prevedere un fondo salutazione crediti pari a 
euro 7.000,00 (la differenza tra la previsione ed il riscosso 2016) 
 
 
TARI 
 
Il Servizio di riscossione per l’entrata Tari è in gestione esterna presso una società 
esterna. Il dato dell’insoluto, che peraltro viene recuperato dalla pluralità dei contribuenti 
viene ricavato dal Piano Economico Finanziario. Non è ancora disponibile il PEF 2017 
(elaborato da ATERSIR) e pertanto si utilizza il dato disponibile per l’esercizio 2016, pari 
ad euro 60.000,00. 
Rapportato alle percentuali si ha: 
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2017 
(perc. 
70%) 

2018 
(perc. 85%) 

2017 
(perc. 100%) 

       
42.000,00     51.000,00       60.000,00  

 

 

Mense e trasporto scolastico 

Per tali entrate i dati storici sull’andamento delle riscossioni sono disponibili solamente in 
via extracontabile e, comunque, in linea generale, le somme risultano comunque 
incassate.  
Come negli altri esercizi a fine 2016 non risultavano incassate le seguenti somme 
(competenza 2016): 
 

Mense materna 
     
3.500,00  

Mense scuola 
dell'obbligo 

     
1.000,00  

Trasporto scolastico 
     
2.500,00  

 
In linea prudenziale si ritiene di accantonare, relativamente alle annualità 2017, 2018 e 
2019, la somma di euro 7.000,00 
 
Conclusioni 
Da quanto esposto sopra risultano i seguenti accantonamenti obbligatori: 
 

2017 2018 2019 
     
56.000,00  

   
65.000,00 

   
74.000,00 

 
In linea prudenziale vengono invece accantonate nelle tre annualità le seguenti somme: 
 

2017 2018 2019 
     
70.000,00  

   
91.000,00 

   
91.000,00 

 

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti 
assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono 
accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 
3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE 
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti 
entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate 
all’ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente 
beneficiario finale. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017-2019 risulta come dai seguenti prospetti:  
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ANNO 2017 
 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 4.364.065,52        42.000,00                   56.000,00            14.000,00       1,28320713

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.213.590,07        -                              -                       -                  0

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.026.705,24        14.000,00                   14.000,00            -                  1,36358513

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.967.952,17        -                              -                       -                  0

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE -                        -                              -                       -                  #DIV/0!

TOTALE GENERALE 9.572.313,00        56.000,00                   70.000,00            14.000,00       0,73127571

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 6.604.360,83        56.000,00                   70.000,00            14.000,00       1,05990575

BILANCIO 2017                    

(a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO AL 

FCDE                (b)

DIFF.               

d=(c-b) 

%              

(e)=(c/a)
TITOLI

ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE                

(c)

 
ANNO 2018 
 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 4.385.064,69        51.000,00                   77.000,00            26.000,00       1,75596041

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.213.590,07        -                              -                       -                  0

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.028.255,24        14.000,00                   14.000,00            -                  1,36152965

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.474.000,00        -                              -                       -                  0

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE -                        -                              -                       -                  #DIV/0!

TOTALE GENERALE 9.100.910,00        65.000,00                   91.000,00            26.000,00       0,99990001

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 6.626.910,00        65.000,00                   91.000,00            26.000,00       1,37318901

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 2.474.000,00        -                              -                       -                  0

BILANCIO 2018                    

(a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO AL 

FCDE                (b)

DIFF.               

d=(c-b) 

%              

(e)=(c/a)
TITOLI

ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE                

(c)

 
 ANNO 2019 
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TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 4.394.064,52        51.000,00                   77.000,00            26.000,00       1,75236389

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.213.590,07        -                              -                       -                  0

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.026.705,24        14.000,00                   14.000,00            -                  1,36358513

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5.020.000,00        -                              -                       -                  0

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE -                        -                              -                       -                  #DIV/0!

TOTALE GENERALE 11.654.359,83      65.000,00                   91.000,00            26.000,00       0,78082367

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 6.634.359,83        65.000,00                   91.000,00            26.000,00       1,37164704

BILANCIO 2019                    

(a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO AL 

FCDE                (b)

DIFF.               

d=(c-b) 

%              

(e)=(c/a)
TITOLI

ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE                

(c)

 
 
 
 
Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto: 

anno 2017 - euro 28.000,00 pari allo 0,45% delle spese correnti; 

anno 2018 - euro 28.000,00 pari allo 0,45% delle spese correnti; 

anno 2019 - euro 28.000,00 pari allo 0,45%  delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

 
Fondi per spese potenziali 
 
Non sono previsti accantonamenti nel BP 2019-2019 per le passività potenziali  

 
In particolare a fronte di una passività potenziale probabile per contenzioso valutata in euro 
31.000,00 l’ente ha vincolato attività potenzialmente alienabili per euro 0,00 nel risultato 
d’amministrazione di esercizi precedenti per euro 31.000,00  
 

 
Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) 

 

 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Organo strumentale del Comune è l’Istituzione Casa Protetta “Camilla Spighi” i cui bilanci 
consuntivi sono consultabili nel sito dell’Ente 

Il Comune possiede le seguenti partecipazioni: 
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Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.      0,17% 
  

Unica Reti s.p.a.          0.718% 
 

Lepida s.p.a.           0,006% 
 

Società Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna s.r.l.   25% 
 

Terme Sant'Agnese s.p.a.         68,19% 
   

A.T.R. società consortile a responsabilità limitata;     0,911% 
 

Start Romagna s.p.a.         0.075% 
 
Hera spa                   0,002842% 
 

 

Nel corso del 2016 l’ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi 

Per gli anni dal 2017 al 2019, l’ente non prevede di esternalizzare servizi. 

 

L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio 
2017-2019: 

organismo Hera s.p.a. 

 

2017 2018 2019

Per contratti di servizio 999.360,00 999.360,00 999.360,00

Per concessione di crediti

Per trasferimenti in conto esercizio

Per trasferimento in conto capitale

Per copertura di disavanzi o perdite

Per acquisizione di capitale

Per aumento di capitale non per perdite

Altre spese

TOTALE 999.360,00 999.360,00 999.360,00  

 

 

organismo Consorzio A.T.R. 
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2017 2018 2019

Per contratti di servizio 28.777,59

Per concessione di crediti

Per trasferimenti in conto esercizio 28.777,59 28.777,59 28.777,59

Per trasferimento in conto capitale

Per copertura di disavanzi o perdite

Per acquisizione di capitale

Per aumento di capitale non per perdite

Altre spese

TOTALE 28.777,59 28.777,59 57.555,18  

 

 

organismo Unica Reti s.p.a. 

 

2017 2018 2019

Per contratti di servizio

Per concessione di crediti

Per trasferimenti in conto esercizio 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Per trasferimento in conto capitale

Per copertura di disavanzi o perdite

Per acquisizione di capitale

Per aumento di capitale non per perdite

Altre spese

TOTALE 2.500,00 2.500,00 2.500,00  

 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2015 e tale 
documento è allegato al bilancio di previsione. 

Non risultano organismi partecipati che nell’ultimo bilancio approvato presentano perdite che 
richiedono gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile 

Dalla verifica della situazione economica degli organismi totalmente partecipati o controllati 
dall’ente risulta quanto segue: 

- organismi che nel 2017 hanno previsto la distribuzione dei seguenti utili: nessuno 

- organismi che sulla base dei dati del bilancio di esercizio 2015, richiederanno nell’anno 
2017, i seguenti finanziamenti aggiuntivi da parte dell’ente per assicurare l’equilibrio 
economico: nessuno 

  

Accantonamento a copertura di perdite 
(art. 1 commi da 550 a 562  della legge 147/2013 e art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016) 
Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2015, non risultano risultati 
d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli 
accantonamenti ai sensi del comma 552 dell’art.1 della legge 147/2013 
 

 

 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
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L’ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell’art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, 
corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio 
dei risparmi da conseguire. 
Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti e pubblicato nel sito internet dell’ente. 
 
 
 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
Finanziamento spese in conto capitale 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2017, 2018 e 2019  sono finanziate come segue: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le modalità di copertura delle spese di investimento per gli anni 2018 e 2019 sono le seguenti: 

RISORSE 2017 2018 2019

avanzo d'amministrazione -                 -                 -                 

avanzo di  parte corrente (margine corrente) -                 -                 -                 

a l ienazione di  beni -                 -                 165.000,00    

cntributo per permesso di  cos trui re 115.000,00    317.580,00    -                 

sa ldo pos i tivo parti te finanziarie -                 -                 -                 

tras ferimenti  in conto capi tale da amm.ni  pubbl iche 2.612.952,17 2.156.420,00 4.855.000,00 

tras ferimenti  in conto capi tale da a l ri 240.000,00    

mutui -                 -                 -                 

pres ti ti  obbl igazionari -                 -                 -                 

leas ing -                 -                 -                 

a l tri  s trumenti   finanziari -                 -                 -                 

a l tre ri sors e non monetarie -                 -                 -                 

tota le 2.967.952,17 2.474.000,00 5.020.000,00 

-                 
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2018 2019

da accertamento di entrata 

imputata ai titoli 4,5 o 6 a 

seguito di obbligazione giuridica 

perfezionata € 2.474.000,00 € 5.020.000,00

da risorse accertate esigibili

nell'esercizio 2017, confluite

nel fondo pluriennale vincolato

accantonato per gli esercizi

successivi € 0,00 € 0,00

da risorse accertate esigibili

negli esercizi successivi, la cui

esigibilita' e' nella piena

discrezionalita' dell'ente o di

altra pubblica amministrazione € 0,00 € 0,00

dall'utilizzo del risultato di

amministrazione nel primo

esercizio considerato nel

bilancio di previsione, nel

rispetto di quanto previsto

dall'art. 187. Il risultato di

amministrazione puo' confluire

nel fondo pluriennale vincolato

accantonato per gli esercizi

successivi € 0,00 € 0,00

Modalità copertura spesa di investimento esercizi successivi al primo (art.200 Tuel)

 

 
 
 
Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Sono programmati per gli anni 2017-2019 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni 
non monetarie) rilevati in bilancio nell’entrata e nella spesa come segue: 
 
 

2017 2018 2019

opere a scomputo di permesso di costruire 0,00 0,00 0,00

acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

project financing 0,00 0,00 0,00

trasferimento di immobili ex art. 128, co 4 e 53, co 6 D.lgs 163/2006 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTALE
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L’ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria. 
 
L’organo di revisione ha rilevato che l’ente non ha posto in essere dal 1 gennaio 2016 contratti di 
leasing finanziario e/o contratti assimilati.   
 
 

Limitazione acquisto immobili 
 
La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma 138 della Legge 
n.228 del 24/12/2012. 
 

 
 

INDEBITAMENTO 

 
Non si prevede l’assunzione di mutui per le annualità 2017, 2018 e 2019 

 
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle 
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in 

relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL; 

 2015 2016 2017 2018 2019

Interessi passivi 235.431,10 221.394,99 218.553,89 218.553,89 218.553,89

entrate correnti 7.290.758,26 7.025.042,08 6.604.360,83 6.626.910,00 6.634.359,83

% su entrate correnti
3,23% 3,15% 3,31% 3,30% 3,29%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
 

 

 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2017, 2018 e 2019 per interessi passivi e oneri finanziari 
diversi, pari a euro 218.553,89 è congrua e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 
204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto. 

 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019

Residuo debito (+) 6.104.491,24 5.782.962,87 5.462.693,76 5.137.419,54 4.812.145,32

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 321.528,37 320.269,11 325.274,22 325.274,22 325.274,22

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 5.782.962,87 5.462.693,76 5.137.419,54 4.812.145,32 4.486.871,10

 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
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Anno 2015 2016 2017 2018 2019

Oneri finanziari 235.431,10 221.394,99 218.553,89 218.553,89 218.553,89

Quota capitale 321.528,37 320.269,11 325.274,22 325.274,22 325.274,22

Totale 556.959,47 541.664,10 543.828,11 543.828,11 543.828,11  
 
L’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie. 
 
Il Comune non ha assunto ad oggi, né prevede di assumere, contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 


