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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2021 - 2023 
 
Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, 
nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da 
destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.  

 

Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. 

n. 118/2011.  

 

Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti 

elementi: 

1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, 
dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 

2) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente e dei relativi utilizzi; 

3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le 
risorse disponibili; 

4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti 
ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione 
necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 
delle leggi vigenti; 

6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili 
nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

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

bilancio. 
 

********************** 

 

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
 
La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 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 inoltre conto delle 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. 
Come disposto dall’art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni 
di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli 
esercizi successivi. 
 
Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, 
universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, 
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congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e 
dell'equilibrio di bilancio.  
In particolare: 

 i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di 
programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di 
competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità); 

 il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un’amministrazione che si 
contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle 
entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, 
talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto 
del principio n. 2 - Unità); 

 il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, 
economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione 
veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali 
contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al 
sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità); 

 tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri 
eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate 
entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità). 

 
Nell’illustrare le entrate, dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati 
considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l’altro: 

 la conferma dell’introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai 
prelievi sulla pubblicità e sull’occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell’ultima ora contenute 
nel testo definitivo del decreto Milleproroghe; 

 l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in 
materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In 
particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la 
facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all’art. 238, comma 10. Queste norme presentano 
importanti implicazioni sia sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito 
del prelievo sui rifiuti; 

 la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella 
Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze che contiene anche una 
sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell’importo definitivo del FSC 2020 e un 
elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le 
innovazioni introdotte dall’art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota 
metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all’approvazione del bilancio 2021-2023. 

 
 
Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte 
entrata e per la parte spesa.  
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LE ENTRATE 
 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni sono state determinate sulla base del trend storico delle singole 
voci tenendo in considerazione che per il prossimo triennio 2021-2023 potrebbe verificarsi una riduzione delle 
entrate a seguito delle ricadute economiche conseguenti all’emergenza sanitaria Covid. 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
Principali norme di riferimento 

Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 
Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

7.200.000 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

7.300.000 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2021 2022 2023 
7.300.000 7.300.000 7.300.000 

Aliquote Per il 2021 sono confermate le aliquote del 2020: 

 aliquota del 4,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, 

limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota del 10,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 

0,76% è riservata allo Stato); 

 aliquota del 10,5 per mille per tutti gli altri immobili. 

. 

 
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Del. ARERA n. 443-444/2019 
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali 
Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 
D.Lgs. n. 116/2020 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

2.745.093,33 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

9.313.244,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2021 2022 2023 
9.313.244,00 9.313.244,00 9.313.244,00 

Altre considerazioni In merito alla TARI, il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, 
cosiddetto DL Sostegni, con l’articolo 30, comma 5, ha disposto il 
differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe 
al 30 giugno.  
Pertanto nel bilancio 2021-2023 sono stati mantenuti gli stanziamenti 
previsti per IL 2020. 
. 

 
 
 
 
 
 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/decreto-sostegni-tutte-le-misure-del-testo-approvato-per-gli-enti-locali/
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
Principali norme di riferimento Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360  
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

2.056.273,69 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

2.150.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2021 2022 2023 
1.900.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 

Altre considerazioni La previsione è incerta, allo stato attuale: bisogna necessariamente 
tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei 
contribuenti.  
Pur nell’auspicio di una ripresa economica (che comunque il Def indica 
in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del 
Pil 2020), l'addizionale nel 2021 si attesterà probabilmente su livelli 
inferiori al trend storico fino al 2019. 
Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono 
noti gli effetti sull'addizionale 2020, che si paleseranno per la maggior 
parte solo nel corso del 2021, allorquando dovrà essere versato il saldo 
dell'addizionale 2020.  
 

Aliquota Fascia di applicazione 

0 Esenzione per redditi imponibili fino a euro 5000.00 

0,48 Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 

0.66 Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 
28.000,00 

0,76 Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 
55.000,00 

0,79 Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino a euro 
75.000,00 

0,80 Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00 

 
 
PROVENTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 
Si prevede anche per il triennio 2021-2023 di continuare l’attività di verifica delle posizioni tributarie dei 
contribuenti e sulla base degli andamenti dell’ultimo biennio, nel quale si è fortemente intensificata l’attività di 
recupero evasione 
 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

721.117,37 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

200.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2021 2022 2023 
400.000,00 450.000,00 450.000,00 
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CANONE UNICO 
Principali norme di riferimento L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847 
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

NOTA BENE: si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto 
dell’accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP 
e diritto sulle pubbliche affissioni. 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

Vedi sopra. 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2021 2022 2023 
245.000,00 340.000,00 370.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative in vigore sugli anni della 
previsione 

I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. Canone unico patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire 
in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree 
pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è 
destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del 
canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone 
per l’occupazione delle strade. 
I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di 
concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la 
TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, 
anche la TARI. 

Effetti connessi alla modifica delle 
tariffe 

Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve 
assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi 
che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito 
modificando le tariffe). 

Altre considerazioni L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei 
regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur 
tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.  
Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare 
è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua 
applicazione.  
Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter 
iscrivere in bilancio la relativa entrata. 
 

 
Altre entrate  

 

Servizi a domanda individuale gestiti dal Comune 

Le tariffe dei servizi comunali non hanno subito variazioni rispetto a quelle del 2020. Per i servizi a domanda 
individuale si segnalano delle diminuzioni che sono rappresentate dai minori introiti per refezione scolastica e 
rette frequenza Asilo Nido, causa chiusure delle scuole per emergenza COVID. 

Proventi sanzioni codice della strada 

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste 
dal servizio di Polizia Municipale . 

Per il 2021 è stata iscritta in bilancio – TITOLO 3 “Entrate extra tributarie” la somma di € 200.000,00 derivante 
da crediti IRAP, desunti dalla dichiarazione IRAP 2019. 
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LE SPESE 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

 dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, 
illuminazione pubblica, ecc.).  

 delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 
 delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili 

e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP; 
 

 
Accantonamenti  
Gli accantonamenti effettuati sono i seguenti:  

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il vigente principio contabile prevede che le entrate, in linea generale, vengano accertate per l’intero importo 
del credito, al lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. 
A tal fine è obbligatorio stanziare nel bilancio di previsione una 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, applicando la media del rapporto tra 
incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.  
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di 
bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata. La legge di stabilità per l’anno 
2015 prima, e la legge di bilancio per il 2018 poi (Legge 205/2017) hanno permesso di stanziare, nei primi 
anni di applicazione della riforma contabile, una percentuale inferiore al 100% dell’accantonamento 
quantificato secondo le nuove norme e riportato nel prospetto allegato al bilancio di previsione.  
Le percentuali vigenti, in progressivo aumento, sono attualmente così stabilite per i rispettivi anni: - anno 2015: 
36% - anno 2016: 55% - anno 2017: 70% - anno 2018: 75% - anno 2019: 85% - anno 2020: 95% - dal 2021: 
100%  
L’art. 107 bis del DL 18/2020, ha stabilito che, a decorrere dal bilancio di previsione 2021 e dal rendiconto 
2020, i comuni possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei Titoli 1 e 3 utilizzando la 
percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. -. In 
merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia 
l’individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di 
risorsa o di capitoli.  
Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all’accantonamento al Fondo crediti di 
dubbia esigibilità sono le seguenti: 

 

DESCRIZIONE FCDE 
Tassa rifiuti SI 
Concessione reti gas SI 

 
Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice. 
Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le 
singole entrate, di cui si riporta il riepilogo. 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità - bilancio di previsione 2021 

Classificazione Capitolo Descrizione 
 Accantonamento 

minimo 
Accantonamento 

effettivo 

1 
 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
   

1.01 
 

Tributi 
   

1.01.01.51.001 12100 TARI 2021 2.001.416,14 2.001.416,14 

Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (21,49) 
2022 2.001.416,14 2.115.567,40 

   2023 2.001.416,14 2.115.567,40 

   2021 2.001.416,14 2.001.416,14 

Totale Tipologia 1.01 2022 2.001.416,14 2.115.567,40 

 2023 2.001.416,14 2.115.567,40 

   2021 2.001.416,14 2.001.416,14 

Totale Titolo 1 2022 2.001.416,14 2.115.567,40 

 2023 2.001.416,14 2.115.567,40 

3 
 

Entrate extratributarie 
   

3.01 
 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 
   

3.01.03.01.003 8600 Canone concessione rete gas 2021 99.690,00 99.690,00 

Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (66,46) 
2022 0,00 0,00 

   2023 0,00 0,00 

   2021 99.690,00 99.690,00 

Totale Tipologia 3.01 2022 0,00 0,00 

 2023 0,00 0,00 

   2021 99.690,00 99.690,00 

Totale Titolo 3 2022 0,00 0,00 

 2023 0,00 0,00 

 2021 2.101.106,14 2.101.106,14 

Totale 2022 2.001.416,14 2.115.567,40 

 2023 2.001.416,14 2.115.567,40 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità - 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Capitolo 12100 (1.01.01.51.001) TARI 

 

Anno Accertamenti Incassi 
% incassi/ 

accertamenti 

 % Bilancio 2021 Bilancio 2022 Bilancio 2023 

Previsione  9.313.244,00 9.313.244,00 9.313.244,00 

2019 9.313.244,00 7.095.414,99 76,19 

Accantonamento media sui totali 

(21,50%) 
100 2.002.347,46 2.002.347,46 2.002.347,46 

2018 9.176.000,00 7.327.312,73 79,85 

2017 9.199.801,30 7.313.378,69 79,49 
Accantonamento media dei 

rapporti annui (21,49%) 100 2.001.416,14 2.001.416,14 2.001.416,14 

2016 9.230.000,00 6.302.186,95 68,28  

2015 9.228.060,95 8.492.949,86 92,03 

Totale 46.147.106,25 36.531.243,22 395,84 

Media sui totali (MT) 78,50 Media dei rapporti annui (MR) 78,51 

 

Titolo 3 Entrate extratributarie 

Capitolo 8600 (3.01.03.01.003) Canone concessione rete gas 

 

Anno Accertamenti Incassi 
% incassi/ 

accertamenti 

 % Bilancio 2021 Bilancio 2022 Bilancio 2023 

Previsione  150.000,00 0,00 0,00 

2019 150.000,00 3.070,00 2,05 

Accantonamento media sui totali 

(66,46%) 
100 99.690,00 0,00 0,00 

2018 200.000,00 81.423,00 40,71 

2017 200.000,00 100.000,00 50,00 
Accantonamento media dei 

rapporti annui (69,08%) 100 103.620,00 0,00 0,00 

2016 250.000,00 250.000,00 100,00  

2015 400.000,00 400.000,00 100,00 

Totale 1.200.000,00 834.493,00 292,76 

Media sui totali (MT) 33,54 Media dei rapporti annui (MR) 30,92 
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Gli anni considerati nel quinquennio sono quelli tra il 2015 e il 2019, per i quali, effettuati i calcoli, è risultata la 
media delle riscossioni effettivamente intervenute negli anni di riferimento. La differenza, cioè la media delle 
percentuali di mancate riscossioni, è stata applicata in parte spesa come Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
 
Fondi di riserva 
 
Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell’esercizio a 
spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall’art. 166, D.Lgs. 267/2000: 
“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali 
iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti 
di competenza inizialmente previste in bilancio. 
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi 
stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le 
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese 
non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”. 
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo 
previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente 
previste in bilancio.” 
 
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente: 

 2021  0,88% 

 2022  0,88%  

 2023  0,95% 

 
Il Fondo di riserva di cassa rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente: 

 2021  0,23% 

 
Fondo di garanzia debiti commerciali 
 
A decorrere dall’anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/20) è iscritto nella parte corrente del bilancio nella 
missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul 
quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del 
risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145). 
L’iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio 
precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.  
In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del 
citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è 
superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868). 
Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di 
spesa per acquisto di beni e servizi dell’esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi 
vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863). 
L’iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine 
dell’esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma 
l’ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute 
nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. 
b). 
Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) 
e c. 863): 

a)  al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi 
superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783063ART57
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b)  al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

c)  al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

d)  all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente. 
 
I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica 
del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861). 
 
I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora 
provveduto a pagare. 
Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli 
stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo 
di destinazione.  
Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio 
successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione 
dell’ammontare complessivo dei propri debiti commerciali.  (art. 1, c. 863). 
 
Il Comune di Pomigliano d’Arco, trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a 
iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato: 
 

Fondo di garanzia debiti commerciali 

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03) + 21.959.847,45 

Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 
1.03) 

- 15.901.144,33 

Totale   6.058.703,12 
 

Percentuale applicata  5,00% 

Importo FGDC accantonato  302.935,16 
 

 

Altri accantonamenti: 

 
Fondo contenzioso     100.000,00 
Fondo rischi Contenzioso TARI    40.000,00 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO. 
 

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione 

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

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 10.666.112,10 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 1.783.914,05 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 51.858.200,02 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 43.079.621,50 

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 0,00 

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 0,01 

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020 0,00 

(=) 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del 
bilancio di previsione dell'anno 2021 

21.228.604,68 

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1) 0,00 

(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 21.228.604,68 

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

Parte accantonata (3) 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 (4) 0,00 

 Fondo anticipazioni liquidità (5) 0,00 

 Fondo perdite società partecipate (5) 0,00 

 Fondo contenzioso (5) 210.000,00 

 Altri accantonamenti (5) 140.000,00 

 B) Totale parte accantonata 350.000,00 

Parte vincolata al 31/12/2020 

 Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

 Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 5.021.081,09 

 Altri vincoli 0,00 

 C) Totale parte vincolata 5.021.081,09 
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Parte destinata agli investimenti 

 D) Totale parte destinata agli investimenti 0,00 

 
 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 15.857.523,59 

 F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7) 

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

 Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

 Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

 Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

 Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

 Utilizzo altri vincoli 0,00 

 Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00 

 

 

 
 

 
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi 

 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 non prevede l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate del 

risultato di amministrazione. L’eventuale utilizzo è rinviato all’ approvazione del rendiconto 2020. 
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Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le 
risorse disponibili 
 

Nel triennio 2021-2023 sono previsti investimenti per un totale di €. 33.670.176,94 così suddivisi: 
 

Tipologia ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
Programma triennale OO.PP 6.218.696,98 14.982.410,11 7.601.890,25 

Altre spese in conto capitale 4.717.179,60 
 

398.000,00 
 
 

398.000,00 

TOTALE SPESE TIT. II  10.935.876,58 15.380.410,11 7.999.890,25 

 
Tali spese sono finanziate con: 
 

Tipologia ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
Alienazioni 5.000,00   

Contributi da Amministrazioni Pubbliche 4.606.776,60 
 

14.982.410,11 5.101.890,25 

Proventi permessi di costruire e assimilati 
(monetizzazione standard) 

442.784,00 398.000,00 398.000,00 

Altre entrate Tit. IV  (contributi da privati) 209.000,00  2.500.000,00 

Entrate correnti vincolate a investimenti 2.035.000,00   

TOTALE ENTRATE PER FINANZIAMENTO 
INVESTIMENTI 

7.298.560,60 
  7.651.890,25 

MUTUI TIT. VI 3.637.315,68   

TOTALE 
10.985.876,58  

 15.380.410,11 7.651.890,25 

 
Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate a investimenti, si tratta nello specifico di: 

1. Proventi per violazioni sanzioni al Codice della Strada (art. 208); 
2. Concessioni cimiteriali 

 
Gli investimenti finanziati con mutui sono i seguenti: 

Riqualificazione via dei Romani 
Riqualificazione via Madonna dell'Arco 
Riqualificazione via Masarda 
Riqualificazione via San Giusto 
Riqualificazione via san Guido 
Riqualificazione via Berlinguer 
Riqualificazione Via Caserta 
Riqualificazione Via Cosenza 
Riqualificazione Via IV Novembre 
Riqualificazione via Medaglie d'oro 
Riqualificazione Via San Matteo 
Riqualificazione Via San Rocco 
Lavori Rotatoria Pomigliano - Casalnuovo 
Riqualificazione Masseria Chiavettieri II lotto 
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Realizzazione impianto fognario strada collegamento via Passatiello - Via Manna 
Manutenzione straordinaria immobili comunali 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti 
 

 

L’Ente non ha rilasciato garanzie a favore di terzi. 
 
 

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 
 

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 
FORMA 

GIURIDICA 

PERCENTUALE 
DI 

PARTECIPAZIO
NE 

DESCRIZIONE ATTIVITA' 
CAPITALE 
SOCIALE  

Sito WEB 

 ASM Multiservizi SPA 03091371215 Società SpA 100,00% 

Vendita gas metano, vendita 
energia elettrica, farmacie, 
pubblica amministrazione, 

lampade votive 

          
1.678.691,00 €  

www.asmpomigliano.it  

ENAM S.P.A. 04633491214 Società SpA 100,00% 
Servizio raccolta rifiuti, 

igiene urbana 
           

120.000,00 €  
http://www.enamspa.it/  

Fondazione Pomigliano 
Jazz 

05109581214 Fondazione 10,00% 
Promozione e diffusione 

della cultura musicale e in 
particolare del JAZZ 

            
165.218,00 €  

www.pomiglianojazz.it  

Polisportiva Comunale 93033800637 Associazione 66,67% 
Promozione e diffusione 
delle discipline sportive 

                        -   
€  

www.polisportiva.it  

Pomigliano Danza 04887831214 Associazione 66,67% 
Promozione, produzione e 

diffusione dell'arte della 
danza 

                        -   
€  

www.pomiglianodanza.net  

Pomigliano Infanzia 93029240632 Fondazione 95,00% 
Solidarietà sociale, con 

particolare riferimento alla 
infanzia 

                        -   
€  

www.pomiglianoinfanzia.org  

Vittorio Imbriani 93031770634 Fondazione 100,00% 

Raccolta, custodia, 
valorizzazione e diffusione 
del patrimonio e letterario 

riconducibile alla figura di V. 
Imbriani 

                        -   
€  

www.fondazionevittorioimbriani.jimdo.com  

http://www.asmpomigliano.it/
http://www.enamspa.it/
http://www.pomiglianojazz.it/
http://www.polisportiva.it/
http://www.pomiglianodanza.net/
http://www.pomiglianoinfanzia.org/
http://www.fondazionevittorioimbriani.jimdo.com/
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ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE 
PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE. 
 

 
  

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

ENTRATE 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 
 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 24.595.458,98 
 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 9.031.421,50 
 

Titolo 3 Entrate extratributarie 4.728.954,55 
 

Titolo 4 Entrate in conto capitale 5.838.776,60 
 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 3.637.315,98 
 

Totale entrate finali 47.831.927,61 
 

Titolo 6 Accensione Prestiti 3.637.315,98 
 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 10.799.773,83 
 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 52.874.250,00 
 

Totale titoli 115.143.267,42 
 

TOTALE ENTRATE 115.143.267,42 
 

SPESE 
 

Disavanzo di amministrazione 0,00 
 

Titolo 1 Spese correnti 35.500.339,84 
 

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 
 

Titolo 2 Spese in conto capitale 10.935.876,58 
 

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 
 

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 3.637.315,98 
 

Totale spese finali 50.073.532,40 
 

Titolo 4 Rimborso Prestiti 1.395.711,19 
 

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 10.799.773,83 
 

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 52.874.250,00 
 

Totale titoli 115.143.267,42 
 

TOTALE SPESE 115.143.267,42 
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Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

1.1 Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

19.272.136,00 19.512.136,00 1,25 19.762.136,00 19.762.136,00 

3.1 Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 

4.824.816,52 5.083.322,98 5,36 5.053.000,00 5.053.000,00 

Totale 24.096.952,52 24.595.458,98 2,07 24.815.136,00 24.815.136,00 
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Trasferimenti correnti 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

1.1 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

9.210.141,84 8.321.421,50 -9,65 3.965.561,31 1.833.507,54 

1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie 20.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 

1.3 Trasferimenti correnti da Imprese 560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00 560.000,00 

1.4 Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

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

1.5 Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo 

225.000,00 150.000,00 -33,33 0,00 0,00 

Totale 10.015.141,84 9.031.421,50 -9,82 4.525.561,31 2.393.507,54 
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Entrate extratributarie 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

1 Entrate dalla vendita e 
dall'erogazione di servizi 

3.334.424,66 3.394.954,55 1,82 1.438.500,00 1.468.500,00 

2 Entrate da famiglie derivanti 
dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 

662.000,00 400.000,00 -39,58 300.000,00 300.000,00 

3 Interessi attivi da titoli o 
finanziamenti a breve termine 

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

5 Altre entrate correnti n.a.c. 761.295,49 934.000,00 22,69 488.000,00 488.000,00 

Totale 4.757.720,15 4.728.954,55 -0,60 2.226.500,00 2.256.500,00 
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Entrate in conto capitale 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

1 Imposte da sanatorie e condoni 20.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 

2 Contributi agli investimenti 
dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo 

11.334.787,71 4.815.776,60 -57,51 14.982.410,11 7.601.890,25 

3 Trasferimenti in conto capitale per 
assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di 
amministrazioni pubbliche 

180.000,00 100.000,00 -44,44 50.000,00 50.000,00 

4 Alienazione di beni materiali 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

5 Permessi di costruire 1.153.571,04 918.000,00 -20,42 918.000,00 918.000,00 

Totale 12.688.358,75 5.838.776,60 -53,98 15.950.410,11 8.569.890,25 
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Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

3 Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato da 
Imprese 

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

4 Prelievi da depositi bancari 1.000.000,00 3.637.315,98 263,73 0,00 0,00 

Totale 1.000.000,00 3.637.315,98 263,73 0,00 0,00 
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Accensione Prestiti 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

1 Emissioni titoli obbligazionari a 
medio-lungo termine 

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

3 Finanziamenti a medio lungo termine 1.000.000,00 3.637.315,98 263,73 0,00 0,00 

Totale 1.000.000,00 3.637.315,98 263,73 0,00 0,00 
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Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

1 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

10.799.773,83 10.799.773,83 0,00 10.799.773,83 10.799.773,83 

Totale 10.799.773,83 10.799.773,83 0,00 10.799.773,83 10.799.773,83 
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Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario 

dell’Ente 
 

 

Indicatore autonomia finanziaria 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I + Titolo III 28.854.672,67 

74,23 

29.324.413,53 

76,45 

27.041.636,00 

85,66 

27.071.636,00 

91,88 
 

Titolo I +Titolo II + Titolo III 38.869.814,51 38.355.835,03 31.567.197,31 29.465.143,54 

 

 

 

 

Indicatore pressione finanziaria 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I + Titolo II 34.112.094,36 

850,19 

33.626.880,48 

838,09 

29.340.697,31 

731,27 

27.208.643,54 

678,13 
 

Popolazione 40.123 40.123 40.123 40.123 
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Indicatore autonomia impositiva 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I 24.096.952,52 

61,99 

24.595.458,98 

64,12 

24.815.136,00 

78,61 

24.815.136,00 

84,22 
 

Entrate correnti 38.869.814,51 38.355.835,03 31.567.197,31 29.465.143,54 

 

 

 
 

Indicatore pressione tributaria 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I 24.096.952,52 

600,58 

24.595.458,98 

613,00 

24.815.136,00 

618,48 

24.815.136,00 

618,48 
 

Popolazione 40.123 40.123 40.123 40.123 
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Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo III 4.757.720,15 

16,49 

4.728.954,55 

16,13 

2.226.500,00 

8,23 

2.256.500,00 

8,34 
 

Titolo I + Titolo III 28.854.672,67 29.324.413,53 27.041.636,00 27.071.636,00 

 

 

 
 

Indicatore autonomia tariffaria 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Entrate extratributarie 4.757.720,15 

12,24 

4.728.954,55 

12,33 

2.226.500,00 

7,05 

2.256.500,00 

7,66 
 

Entrate correnti 38.869.814,51 38.355.835,03 31.567.197,31 29.465.143,54 
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Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo III 4.757.720,15 

16,49 

4.728.954,55 

16,13 

2.226.500,00 

8,23 

2.256.500,00 

8,34 
 

Titolo I + Titolo III 28.854.672,67 29.324.413,53 27.041.636,00 27.071.636,00 

 

 

 
 

Indicatore intervento erariale 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Trasferimenti statali 6.410.106,86 

159,76 

4.324.762,44 

107,79 

1.824.610,09 

45,48 

1.410.556,32 

35,16 
 

Popolazione 40.123 40.123 40.123 40.123 
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Indicatore dipendenza erariale 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Trasferimenti statali 6.410.106,86 

16,49 

4.324.762,44 

11,28 

1.824.610,09 

5,78 

1.410.556,32 

4,79 
 

Entrate correnti 38.869.814,51 38.355.835,03 31.567.197,31 29.465.143,54 

 

 

 
 

Indicatore intervento Regionale 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Trasferimenti Regionali 2.358.284,98 

58,78 

3.176.659,06 

79,17 

1.320.951,22 

32,92 

202.951,22 

5,06 
 

Popolazione 40.123 40.123 40.123 40.123 
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Riepilogo missioni 

Missione 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

10.356.102,78 9.411.069,21 -9,13 12.585.652,95 12.100.701,36 

2 Giustizia 26.353,05 26.308,59 -0,17 25.731,24 25.650,74 

3 Ordine pubblico e sicurezza 1.852.806,48 1.584.920,00 -14,46 1.284.200,00 1.189.200,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 5.758.413,13 2.162.058,56 -62,45 8.801.337,83 2.329.928,42 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

403.679,89 418.232,03 3,60 193.162,77 168.105,73 

6 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

62.084,06 87.205,73 40,46 52.112,30 52.014,29 

8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

1.252.851,20 2.992.408,23 138,85 2.031.928,06 1.123.316,00 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

15.818.866,19 9.796.135,24 -38,07 10.668.538,35 9.681.738,46 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 6.211.020,14 11.037.545,23 77,71 3.824.069,55 2.949.240,35 

11 Soccorso civile 108.000,00 8.000,00 -92,59 7.000,00 7.000,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

9.561.255,69 10.789.587,97 12,85 5.482.575,47 5.846.839,54 

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

14 Sviluppo economico e 
competitivita' 

430.800,00 340.000,00 -21,08 14.000,00 14.000,00 

15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

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

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

10.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

1.731,50 1.731,50 0,00 1.731,50 1.731,50 

20 Fondi e accantonamenti 3.488.123,20 2.814.041,30 -19,33 2.545.567,40 2.545.567,40 

60 Anticipazioni finanziarie 10.799.773,83 10.799.773,83 0,00 10.799.773,83 10.799.773,83 

99 Servizi per conto terzi 52.536.250,00 52.874.250,00 0,64 52.322.250,00 52.322.250,00 

Totale 118.678.111,14 115.143.267,42 -2,98 110.639.631,25 101.157.057,62 
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Previsioni 2021 

Missione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 

1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

7.265.358,02 550.000,00 200.000,00 1.395.711,19 0,00 

2 Giustizia 26.308,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 1.559.920,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 2.112.058,56 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

418.232,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

87.205,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

819.499,99 2.172.908,24 0,00 0,00 0,00 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

9.616.951,24 179.184,00 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 1.963.517,67 5.636.711,58 3.437.315,98 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

8.467.515,21 2.322.072,76 0,00 0,00 0,00 

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

14 Sviluppo economico e 
competitivita' 

340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

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

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

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

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

1.731,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 2.814.041,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 10.799.773,83 

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 35.500.339,84 10.935.876,58 3.637.315,98 1.395.711,19 10.799.773,83 
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Spese correnti 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

1.1 Redditi da lavoro dipendente 6.768.066,22 6.569.244,76 -2,94 6.349.377,00 6.349.377,00 

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente 448.925,94 376.466,16 -16,14 396.225,00 396.225,00 

1.3 Acquisto di beni e servizi 20.319.493,93 21.959.647,25 8,07 18.181.855,18 15.943.155,07 

1.4 Trasferimenti correnti 4.770.553,80 2.003.275,51 -58,01 1.389.239,42 1.392.239,42 

1.7 Interessi passivi 1.162.023,58 1.116.064,86 -3,96 1.117.423,25 1.061.313,88 

1.9 Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

10.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 

1.10 Altre spese correnti 4.514.223,20 3.465.641,30 -23,23 3.046.167,40 3.176.167,40 

Totale 37.993.286,67 35.500.339,84 -6,56 30.485.287,25 28.328.477,77 
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Spese in conto capitale 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto 
di terreni 

15.307.698,28 10.810.876,58 -29,38 15.275.194,11 7.894.674,25 

2.3 Contributi agli investimenti 30.050,78 0,00 -100,00 0,00 0,00 

2.5 Altre spese in conto capitale 95.000,00 125.000,00 31,58 105.216,00 105.216,00 

Totale 15.432.749,06 10.935.876,58 -29,14 15.380.410,11 7.999.890,25 
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Spese per incremento attività finanziarie 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

3.1 Acquisizioni di attività finanziarie 19.988,50 0,00 -100,00 0,00 0,00 

3.3 Concessione crediti di medio-lungo 
termine 

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

3.4 Altre spese per incremento di attività 
finanziarie 

1.000.000,00 3.637.315,98 263,73 0,00 0,00 

Totale 1.019.988,50 3.637.315,98 256,60 0,00 0,00 
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Rimborso Prestiti 

Macroaggregato 
Previsioni 
definitive 

2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

4.3 Rimborso mutui e altri finanziamenti 
a medio lungo termine 

896.063,08 1.395.711,19 55,76 1.651.910,06 1.706.665,77 

Totale 896.063,08 1.395.711,19 55,76 1.651.910,06 1.706.665,77 
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Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

5.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

10.799.773,83 10.799.773,83 0,00 10.799.773,83 10.799.773,83 

Totale 10.799.773,83 10.799.773,83 0,00 10.799.773,83 10.799.773,83 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI 

 

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

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 24.716.501,07 
 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 7.328.295,97 
 

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 3.596.268,55 
 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 35.641.065,59 
 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
 

Livello massimo di spesa annuale (1): 3.564.106,56 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 
207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2) 

984.780,03 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 
207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2021 

100.253,98 
 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 
 

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

Ammontare disponibile per nuovi interessi 2.479.072,55 
 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
 

Debito contratto al 31/12/2020 0,00 
 

Debito autorizzato nel 2021 0,00 
 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00 
 

DEBITO POTENZIALE 
 

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

0,00 
 

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

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 
 

(1) Per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a 
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello 
derivante da garanzie prestate ai 

 

sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per 
l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate 
relative ai primi tre titoli del 

 

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di 
nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 
204, comma 1, del TUEL). 

 

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 
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Indicatori parte spesa 
 

Indicatore spese correnti personale 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Spesa di personale 7.199.892,16 

19,93 

6.926.811,49 

20,74 

6.731.502,00 

23,73 

6.731.502,00 

25,68 
 

Spesa corrente 36.123.851,39 33.399.233,70 28.369.719,85 26.212.910,37 

 
 

Spesa per interessi sulle spese correnti 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Interessi passivi 1.162.023,58 

3,06 

1.116.064,86 

3,14 

1.117.423,25 

3,67 

1.061.313,88 

3,75 
 

Spesa corrente 37.993.286,67 35.500.339,84 30.485.287,25 28.328.477,77 
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Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Trasferimenti correnti 4.770.553,80 

12,56 

2.003.275,51 

5,64 

1.389.239,42 

4,56 

1.392.239,42 

4,91 
 

Spesa corrente 37.993.286,67 35.500.339,84 30.485.287,25 28.328.477,77 

 

 

 
 

Spesa in conto capitale pro-capite 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo II – Spesa in c/capitale 15.432.749,06 

384,64 

10.935.876,58 

272,56 

15.380.410,11 

383,33 

7.999.890,25 

199,38 
 

Popolazione 40.123 40.123 40.123 40.123 
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Indicatore propensione investimento 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Spesa c/capitale 15.432.749,06 

28,41 

10.935.876,58 

22,86 

15.380.410,11 

32,37 

7.999.890,25 

21,03 
 

Spesa corrente + Spesa 

c/capitale + Rimborso prestiti 
54.322.098,81 47.831.927,61 47.517.607,42 38.035.033,79 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 7.085.705,25  
 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 38.355.835,03 31.567.197,31 29.465.143,54 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

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

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

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 35.500.339,84 30.485.287,25 28.328.477,77 
 

di cui: - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
 

    - fondo crediti di dubbia esigibilità  2.101.106,14 2.115.567,40 2.115.567,40 
 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 
 

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

(-) 1.395.711,19 1.651.910,06 1.706.665,77 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 
 

G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F)  1.459.784,00 -570.000,00 -570.000,00 
 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  
HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 
e per rimborso dei prestiti (2) 

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili 

(+) 575.216,00 570.000,00 570.000,00 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 2.035.000,00 0,00 0,00 
 

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  (3)    (O=G+H+I-L+M)  0,00 0,00 0,00 
 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di 
investimento (2) 

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

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 
capitale 

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 13.113.408,56 15.950.410,11 8.569.890,25 
 

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

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 575.216,00 570.000,00 570.000,00 
 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 

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



 

44 

 

 

 

 

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

(-) 3.637.315,98 0,00 0,00 
 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 2.035.000,00 0,00 0,00 
 

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 10.935.876,58 15.380.410,11 7.999.890,25 
 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  0,00 0,00 0,00 
 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 
 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-
T+L-M-U-V+E) 

 0,00 0,00 0,00 
 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 

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

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

(+) 3.637.315,98 0,00 0,00 
 

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo 
termine 

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

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

(-) 3.637.315,98 0,00 0,00 
 

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

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali (4): 

 0,00 0,00 0,00 
 

Equilibrio di parte corrente (O)  0,00 0,00 0,00 
 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione 
di liquidità 

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

 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 


