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COMUNE DI SANT’OLCESE
SETTORE FINANZIARIO
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

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 in coerenza con quanto previsto dai
documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2020-2022, disciplinato dal D.Lgs
118/2011 è stato redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le
modifiche del D.Lgs 126/2014 e secondo gli schemi e i nuovi principi contabili.
Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno 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 comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere
la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
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 ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo
172, comma 1, lettera 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.
Essa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e
significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:
descrittiva, illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura
fissa e non integrabile;
esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la
determinazione dei valori di bilancio.
I criteri di valutazione adottati pe la formulazione delle previsioni.
Gli strumenti della programmazione:
La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale il
bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio è stato redatto in collaborazione con i Responsabili di Settore sulla base delle
indicazioni fornite dall’Amministrazione in linea con gli impegni assunti con l’approvazione del DUP.
Il DUP costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, esso si
compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione Operativa.
Il Pareggio di Bilancio.
Il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:
Competenza
Entrata/Spesa
€ 12.219.722,06
€ 8.890.563,21
€ 7.340.563,21

Esercizio 2020
Esercizio 2021
Esercizio 2022

Cassa Entrata

Cassa Spesa

€ 17.292.216,59

€ 16.081.451,78

Gli Equilibri di bilancio
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022 da rispettare in sede di programmazione
e di gestione sono i seguenti:
-Pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in
pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese
(tabella 1);
-Equilibrio di parte corrente (tabella 2);
-Equilibrio di parte capitale (tabella 3).
Equilibrio generale:
Quadro generale riassuntivo 2020-2021-2022
CASSA
ANNO
2020

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

Utilizzo avanzo di
amministrazione

0,00

0,00

0,00

di cui Utilizzo Fondo
anticipazioni di liquidità

0,00

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

Disavanzo di
amministrazione(1)

0,00

0,00

0,00

Disavanzo derivante da
debito autorizzato e non
contratto(2)

0,00

0,00

0,00

4.292.037,08

4.272.875,86

4.287.178,39

0,00

0,00

0,00

1.942.064,06

1.647.990,16

79.423,60

0,00

0,00

0,00

1.667.730,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.603.284,91

7.901.831,90

5.920.866,02

4.366.601,99

1.439.977,33

1.439.977,33

91.784,36

96.048,39

0,00

0,00

0,00

1.252.333,77

Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva
e perequativa

CASSA
ANNO
2020

COMPETENZA
ANNO 2020

SPESE

5.072.597,81

0,00

0,00

0,00

3.437.299,33

3.477.299,33

3.477.299,33

Titolo 1 - Spese correnti

6.261.774,06

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

601.752,88

303.013,99

267.098,89

267.098,89

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

1.374.028,80

674.937,45

658.252,16

658.252,16

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

2.632.389,06

1.591.096,94

1.610.000,00

60.000,00

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

3.673.780,09

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività finanziarie

1.667.730,76

1.667.730,76

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
finanziarie

1.667.730,76

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Totale entrate finali
……………
Titolo 6 - Accensione di
prestiti

11.348.499,31

7.674.078,47

6.012.650,38

4.462.650,38

1.694.565,75

1.667.730,76

0,00

0,00

Totale spese finali
……………
Titolo 4 - Rimborso di
prestiti
- di cui Fondo anticipazioni
di liquidità

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di giro

1.296.817,76

1.177.912,83

1.177.912,83

1.177.912,83

Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

Totale titoli

16.039.882,82

12.219.722,06

8.890.563,21

7.340.563,21

Totale titoli

16.081.451,78

12.219.722,06

8.890.563,21

7.340.563,21

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

17.292.216,59

12.219.722,06

8.890.563,21

7.340.563,21

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

16.081.451,78

12.219.722,06

8.890.563,21

7.340.563,21

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.338.189,54

1.177.912,83

1.177.912,83

1.177.912,83

Fondo di cassa finale
presunto

1.210.764,81

Equilibrio di parte corrente:
COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2020

ANNO 2021

COMPETENZA

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO 2022

1.252.333,77

Fondo di cassa al' inizio del 'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato 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
Di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

4.415.250,77
0,00

4.402.650,38
0,00

4.402.650,38
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 Titolo1.00-Spese correnti
Di cui
-fondo pluriennale vincolato
-fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

4.292.037,08

4.272.875,86

4.287.178,39

0,00
197.725,04

0,00
208.131,62

0,00
208.131,62

E)Spese Titolo 2.04-Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F )Spese Titolo 4.00-Quotedi capitale amm.to mutui e prestiti
obbligazionari
-di cui per estinzione anticipata di prestiti
-di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
Modifiche e rifinanziamenti)

(-)

1.439.977,33

91.784,36

96.048,39

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1.316.763,64

37.990,16

19.423,60

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,
DELTESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti(2)
Di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I)Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge
Di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

1.392.187,24

37.433,44

56.000,00

1.352.262,65

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
Specifiche disposizioni di legge

(-)

75.423,60

75.423,60

75.423,60

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Equilibrio di parte capitale:
COMPETENZA
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021

ANNO 2022

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento(2)

(+)

0,00

Q )Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R ) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

4.926.558,46

1.610.000,00

60.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

1.392.187,24

37.433,44

56.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

1.667.730,76

0,00

0,00

(+)

75.423,60

75.423,60

75.423,60

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

1.942.064,06

1.647.990,16

79.423,60

0,00

0,00

0,00

Destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
Specifiche disposizioni di legge

finanziaria
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
U) Spese Titolo 2.00- Spese in conto capitale
Di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04-Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DIPARTECAPITALE

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

COMPETENZA ANNO

EQUILIBRIECONOMICO-FINANZIARIO

2020

COMPETENZA ANNO

2021

COMPETENZA

ANNO 2022

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

1.667.730,76

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

1.667.730,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

finanziaria

finanziarie

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

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGL IINVESTIMENTI PLURIENNALI (4)
Equilibrio di parte corrente(O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese

(-)

0,00

correnti(H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
Investimenti pluriennali

Le spese di investimento dell’anno 2020 risultano finanziate per:
€ 75.423,60 da alienazioni di beni e diritti di superficie dell’Ente;
€ 39.924,59 da proventi costo di costruzione
€ 1.826.715,87 da contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche;

0,00

Criteri di valutazione adottati perla formulazione delle previsioni.
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio,
distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.
L’attività dell’ufficio sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i
processi legati alla riscossione delle entrate tributarie, principalmente nel recupero dell’evasione,
progetto già avviato negli anni precedenti.
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio,
distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.
Le entrate
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate
tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi
informative (catastale, tributaria, ecc.). Di seguito sono riportati i criteri di valutazione per la
formulazione della previsione delle principali entrate precisando che, alla luce della normativa
vigente, la volontà dell’Amministrazione è quella di garantire l’invarianza del gettito rispetto a
quanto previsto nell’esercizio precedente, apportando, ove necessario, delle variazioni ai fini del
mantenimento della coerenza con il disposto normativo innovativo in essere. Proseguirà l’attività
tesa al recupero dell’evasione già avviata negli anni precedenti.
Nei prospetti seguenti sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:
IMU - Imposta Municipale Propria
A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (TARI). Sono pertanto abrogate le norme riguardanti l’IMU e la TASI.
La nuova IMU 2020 è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 738 - 783, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 ed accorpa i vecchi tributi IMU e TASI.
Per l’anno 2020 i Comuni (in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1,
lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267) possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento
dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio
dell’anno 2020.
Per l’anno 2020 le aliquote IMU stabilite garantiranno l’invarianza del gettito rispetto allo scorso
anno, mantenendo pertanto invariata la pressione fiscale mediante mero accorpamento delle
aliquote IMU e TASI in vigore nel 2019.
Principali norme di riferimento

Gettito
conseguito
nel
penultimo
esercizio precedente (IMU+TASI)
Gettito (IMU+TASI) previsto nell’anno
precedente a quello di riferimento (al
netto quote alimentazione FSC e
trattenute aggiuntive)
Gettito previsto nel triennio (al netto
quote alimentazione FSC)
Effetti connessi a modifiche legislative
previste sugli anni della previsione

Effetti connessi alla modifica delle
aliquote
Effetti connessi a disposizioni recanti
esenzioni e riduzioni previsti dalla legge

Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Art. 1, commi 10-17, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
Art. 1, commi da 738-783 legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020)
1.312.274,84
1.336.700,00*

2020
2021
2022
1.320.000,00*
1.360.000,00*
1.360.000,00*
Trattasi di tributo nuovo, disciplinato, come anticipato, dai commi da 739 a 783
della legge di bilancio 2020, per cui il gettito, ipotizzato invariato rispetto alla
somma IMU+TASI dello scorso anno, tiene conto di quanto previsto nei suddetti
commi
Le aliquote saranno determinate in modo da garantire l’invarianza del gettito dato
dalla somma di IMU+Tasi degli anni precedenti
Il nuovo tributo ripropone le medesime agevolazioni già previste dalle norme
precedenti.
Natura delle agevolazioni: Abbattimento del 50% della base imponibile ai fini IMU

Note/Precisazioni

per le abitazioni concesse in comodato d’uso tra parenti entro il primo grado.
Soggetti e categorie di beneficiari: parenti entro il primo grado
Obiettivi perseguiti: agevolazione alle famiglie
*Per consentire un raffronto omogeneo con gli stanziamenti 2020-2022 della
nuova Imu - che assorbe la Tasi - gli importi indicati per gli anni precedenti sono
comprensivi anche del gettito Tasi di ciascun anno

TARI – Tassa rifiuti
Anche per quanto riguarda la TARI, le novità per il 2020 sono molteplici, caratterizzate, alla data
di predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022, da grande incertezza. Infatti pur rimanendo
in vigore le diposizioni previste dall’art. 1, comma 639, L. 147/2013 per la parte normativa
significativi cambiamenti caratterizzano la redazione del Piano Economico Finanziario sotteso alla
definizione delle tariffe.
Infatti con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021. I nuovi criteri
previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e
classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario (PEF) e nella conseguente
determinazione delle entrate tariffarie. Infatti il PEF 2020 non prenderà a riferimento i costi del
servizio dell’anno 2020, bensì i costi effettivi dell’anno 2018 ricalcolati in base ad una serie di
parametri anche piuttosto complessi, in estrema sintesi il nuovo impianto sotteso alla
determinazione delle tariffe, che deriveranno dal PEF, è completamente sganciato dai costi effettivi
del 2020 superando l’impostazione legata al costo del servizio che va invece ricondotto in un’ottica
di costi efficienti. La complessità del nuovo metodo, comunque concettualmente “distante” dalle
logiche utilizzate sino ad ora per la redazione del piano finanziario precedente nonché l’iter
procedurale del nuovo percorso e la necessità di una più stretta collaborazione con il Gestore del
Servizio per la definizione dei costi efficienti sta comportando non poche difficoltà.
Per quest’anno comunque, ARERA con la Deliberazione 12 marzo 2020 59/2020/R/COM ha
prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l’approvazione del PEF rifiuti (originariamente fissato
al 30 aprile 2020 dall’art. 57bis del D.L. n. 124/2019), mentre l’art. 107, comma 4, del D.L. n.
18/2020, conv. dalla legge n. 27/2020 ha previsto al 30 giugno 2020 il termine per l’approvazione
delle relative tariffe.
Principali norme di riferimento

Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Deliberazioni ARERA (Autorità per la Regolazione Energia Reti e Ambiente) n.
443/2019 e 444/2019

Gettito
conseguito
nel
penultimo
esercizio precedente
Gettito previsto nell’anno precedente a
quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi a modifiche legislative
previste sugli anni della previsione

Effetti connessi alla modifica delle tariffe
Effetti connessi a disposizioni recanti
esenzioni e riduzioni previsti dalla legge

Effetti connessi a disposizioni recanti
esenzioni e riduzioni previsti dal
regolamento

819.770,00
886.514,00
2020
885.011,00

2021
885.011,00

2022
885.011,00

Miglioramento del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti attraverso
l’attribuzione ad Arera di funzioni di regolazione e controllo relativi principalmente
alle seguenti materie: aggiornamento metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei servizi che costituiscono attività
di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento sulla base della
valutazione dei costi efficienti, definizione dei livelli di qualità dei servizi, diffusione
della trasparenza delle condizioni di svolgimento del servizio a beneficio
dell’utenza ai sensi del c. 527 dell’art. 1 della L. 205/2017.
Il piano economico finanziario dovrà essere approvato dal Consiglio entro il 30
giugno 2020 e sottoposto alla verifica da parte dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA)
Natura delle agevolazioni: Bonus sociale previsto da art. 57-bis, comma 2 DL
124/2019 in attesa di emanazione DPCM e successive modalità applicative di
ARERA
Soggetti e categorie di beneficiari: nuclei a basso reddito
Obiettivi perseguiti: nuclei a basso reddito
Natura delle agevolazioni: agevolazioni in base all’ISEE
Soggetti e categorie di beneficiari: nuclei a basso reddito
Obiettivi perseguiti: favorire i nuclei a basso reddito con minori

Addizionale comunale all’IRPEF
Istituita dal D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360, e successive modificazioni ed integrazioni. La base
imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi
possono essere altalenanti, poiché influenzati dall’andamento dell’economia del paese.
La previsione resta di difficile determinazione in quanto è legata ai redditi effettivi dei contribuenti.
A seguito dell’approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell’economia e
delle finanze è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative
all’addizionale comunale IRPEF che, precedentemente alla modifica, doveva essere accertata per
un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate sul portale del
Federalismo Fiscale.
Dal 2017 si è scelto il criterio di “cassa”.
Si ritiene di confermare l’aliquota relativa all’addizionale I.R.P.E.F. per l’anno d’imposta 2019
nella misura dello 0,8% per tutti i contribuenti aventi un reddito imponibile superiore ad €
10.000,00;
Principali norme di riferimento
Gettito
conseguito
nel
penultimo
esercizio precedente
Gettito previsto nell’anno precedente a
quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi a modifiche legislative
previste sugli anni della previsione
Effetti connessi alla modifica delle
aliquote
Effetti connessi a disposizioni recanti
esenzioni e riduzioni previsti dalla legge
Effetti connessi a disposizioni recanti
esenzioni e riduzioni previsti dal
regolamento

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 Art. 1, comma 26 L. n. 208/2015
620.000,00
630.000,00
2020
2021
2022
650.000,00
650.000,00
650.000,00
La previsione è stata formulata tenendo conto di quanto previsto dai principi
contabili (par. 3.7.5 dell’alleg. 4/2 come modificati dal 4° decreto di
aggiornamento al D.lgs. 118/2011)
Sebbene sia cessato il blocco delle aliquote previsto per gli anni precedenti non
sono previste modifiche tariffarie.
Natura delle agevolazioni: NESSUNA
Soggetti e categorie di beneficiari:
Obiettivi perseguiti:
Natura delle agevolazioni: E’ prevista una fascia di esenzione fino a 10.000 euro
di reddito
Soggetti e categorie di beneficiari: contribuenti a basso reddito
Obiettivi perseguiti: non penalizzare eccessivamente i soggetti a basso reddito

Imposta pubblicità - Diritto pubbliche affissioni - TOSAP
La gestione (servizio di accertamento e riscossione) è effettuata in concessione alla ditta I.C.A.
S.r.l. Le tariffe sono confermate negli importi già in vigore nel 2019.
Il gettito dell’imposta è iscritto a bilancio sulla base delle condizioni contenute nel contratto
stipulato.
Principali norme di riferimento
Gettito
conseguito
nel
penultimo
esercizio precedente
Gettito previsto nell’anno precedente a
quello di riferimento

IMPOSTA PUBBLICITA’
Capo I del d.Lgs. n. 507/1993
2.300,00
2.300,00
2020
2.300,00

Gettito previsto nel triennio

2021
2.300,00

2022
2.300,00

Effetti connessi a modifiche legislative
previste sugli anni della previsione

Tale imposta subirà, a partire dal 2021, un profondo restyling mediante
accorpamento con il canone per l’occupazione del suolo pubblico (Cosap) in un
“Canone unico” che sarà oggetto di successiva regolamentazione.

Effetti connessi alla modifica delle tariffe
Effetti connessi a disposizioni recanti
esenzioni e riduzioni previsti dalla legge

Non sono previste modifiche tariffare
Natura delle agevolazioni- NESSUNA
Soggetti e categorie di beneficiari
Obiettivi perseguiti
Natura delle agevolazioni - NESSUNA
Soggetti e categorie di beneficiari
Obiettivi perseguiti
Dal 2018, a norma dell’art. 2 bis del D.L. 193/2016 viene introiettata direttamente
dall’Ente e poi riversata al concessionario della riscossione al netto del canone
concessorio

Effetti connessi a disposizioni recanti
esenzioni e riduzioni previsti dal
regolamento
Note/Precisazioni

Affissioni
Gettito
conseguito
esercizio precedente

nel

penultimo

2.300,00

Gettito previsto nell’anno precedente a
quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

2.300,00
2020
2.300,00

2021
2.300,00

2022
2.300,00

TOSAPi
Gettito
conseguito
nel
penultimo
esercizio precedente
Gettito previsto nell’anno precedente a
quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

8.300,00
7.500,00
2020
7.500,00

2021
7.500,00

2022
7.500,00

Recupero evasione tributaria
L’Ufficio Tributi svolge attività di accertamento e liquidazione sui vari tributi comunali Si
prevede un leggero incremento dell’attività di accertamenti derivanti dal recupero evasione
tributi.
Imu
Gettito
conseguito
nel
penultimo
esercizio precedente
Gettito previsto nell’anno precedente a
quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

118.000,00
138.000,00
2020
145.000,00

2021
145.000,00

2022
145.000,00

Tari
Gettito
conseguito
nel
penultimo
esercizio precedente
Gettito previsto nell’anno precedente a
quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

10.000,00
5.000,00
2020
5.000,00

2021
5.000,00

2022
5.000,00

Tasi
Gettito
conseguito
nel
penultimo
esercizio precedente
Gettito previsto nell’anno precedente a
quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

500,00
35.000,00
2020
25.000,00

2021
25.000,00

2022
25.000,00

Ici (quote residue)
Gettito
conseguito
nel
penultimo
esercizio precedente
Gettito previsto nell’anno precedente a
quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

4.092,07
2.908,51
2020
1.000,00

2021
1.000,00

2022
1.000,00

Fondo di solidarietà comunale
La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa della complessità dei calcoli e dei
molti fattori che entrano nel calcolo.
Nel 2016 la previsione del fondo è stata stravolta in seguito all’abolizione della TASI.
Per il 2017 la legge di bilancio ha previsto una diversa distribuzione delle diverse quote di fondo
di solidarietà, ed ha inserito una clausola di salvaguardia al fine di calmierare gli effetti eccessivi
derivanti dal cambio di metodologia, clausola contenuta nel comma 450.
La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 1 comma 446 e seguenti della legge di bilancio
2017, ed in particolare il comma 448 che definisce la dotazione complessiva del Fondo di
solidarietà per il 2017.
Come per il 2019 anche per il 2020 il sito del Ministero comunica un importo provvisorio del Fondo
di Solidarietà comunali pari a € 393.138,33.
La quota comunale di alimentazione del fondo di solidarietà per l’anno 2020 è stata stimata in €
263.691,16.
Si riporta il dettaglio del fondo di solidarietà comunale a carico del nostro comune:

FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE ANNO 2020

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA
ALIMENTAZIONE F.S.C. 2020

A1

Quota alimentazione F.S.C. 2020, come da
DPCM in corso di approvazione

263.691,16

B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2020 alimentata da I.M.U. di
spettanza dei comuni

B1=B7
del
2018

F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche

C) QUOTE DEL RIPARTO DI 3.753,279 mln PER
RISTORO MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I.
(art.1, comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016
aggiornato L.B.2020)

-113.872,90
C1

RIMBORSO
Abolizione T.A.S.I.
abitazione principale

428.300,32

C2

RIMBORSO
Agevolazioni I.M.U. T.A.S.I. (locazioni,
canone concordato e
comodati)

11.460,65

C3

RIMBORSO
Agevolazione I.M.U.
terreni

14.238,18

C4

TASI assegnazione 80
mln "Gettito riscosso
‹ TASI ab. Princ. 1
‰" c. 380 sexies L.
228/2012 inserito da
L. Stabilità 2016

0,00

C5

Quota F.S.C. 2020
derivante da ristoro
minori introiti
I.M.U. e T.A.S.I. (C1
+ C2 + C3 + C4)

453.999,15

C6

Rettifica 2020 per
Abolizione ristoro
TASI Inquilini

C7

Quota F.S.C. 2020
derivante da ristoro
minori introiti
I.M.U., T.A.S.I. e
abolizione ristoro
TASI Inquilini (C5 +
C6)

B2

B3

Attribuzione compensativa da correzione
puntuali decorrenza 2019

B4

Integrazione 2020 effetto aggiornamento
agevolazione terremotati riduzione 1200 mln
Legge 190/2014 c. 436 bis agg. Art. 9 DL
91/2018

B5

Quota F.S.C. 2020 (B1 + B2 + B3 + B4)

B6

FSC 2020 50% di B5 spettante ai comuni delle
15 R.S.O.

-56.738,91

B7

Per i comuni delle 15 Regioni a Statuto
Ordinario la somma algebrica del 50% di B5
determina il Fondo da ripartire, come da DPCM
in corso di approvazione

-56.738,91

FSC 2020 50% spettante in base a Fabbisogni e
Capacità Fiscale - Coefficienti 2020

-9.693,40

B8

B9

QUOTA F.S.C. 2020 risultante da
PEREQUAZIONE RISORSE (B6 + B8)

B10

Correttivo art. 1 comma 450 L. 232/2016

B11

Correttivo art.1 comma 449 lettera d-bis L.
232/2016

-210,18

605,27

-113.477,82

-66.432,31

0,00

570,51

0,00

453.999,15

B12

Quota FSC 2020 alimentata da I.M.U. dopo
perequazione risorse e applicazione dei
correttivi (B9 + B10 + B11)

-65.861,80

D1

F.S.C. 2020 (
B12+C7)

388.137,35

D2

D3

Accantonamento 7
mln per rettifiche
2020

D4

F.S.C. 2020 al netto
di accantonamento
(D1 + D2 - D3)

QUOTE COMPENSATIVE

521,10

B13
387.616,25

B14

B15

B16

E) INCREMENTO 100 MLN DOTAZIONE F.S.C.
2020 COME DA DPCM IN CORSO DI
APPROVAZIONE

E1

Quota incremento 100
mln (art.1, commi 848
e 849, L.160/2019)

E2

F.S.C. 2020 con
integrazione (D4 +
E1)

5.522,08

393.138,33

Altre componenti di calcolo della spettanza 2020

F1

Riduzione per di
mobilità ex AGES
(art. 7 c. 31 Sexies,
DL. 78/2010)

In corso di quantificazione

Trasferimenti correnti.
Sono stati previsti sulla base dell’andamento storico o di previsioni formulate dai responsabili
competenti, si precisa che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati al sociale.
Entrate extra tributarie
Il valore sociale e finanziario di queste entrate è ampio poiché abbraccia tutti i servizi resi alla
cittadinanza: i servizi istituzionali, i servizi a domanda individuale, i servizi a carattere produttivo.
Le entrate di vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell’andamento storico,
del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.
Proventi derivanti dall’attività di controllo degli illeciti
Sono ricomprese in questa tipologia le entrate derivanti da violazioni del Codice della Strada,
previste per l’anno 2020 in € 40.000,00.
I proventi del codice della strada relativi ad incassi di ruoli ammontano per l’anno 2019 a €
33.879,00.
Rimborsi e altre entrate correnti
Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall’ente a
vario titolo.

Entrate in conto capitale
Sono iscritti tra le entrate in conto capitale gli oneri di urbanizzazione per € 80.000 stimati in base
alle pratiche in corso.
Sono previsti contributi di € 51.834,29 da parte della Regione per sistemazione danni alluvionali
2019 e l’iscrizione di € 1.352.262,65 relativa al contributo “Bando Periferie Città metropolitana”
per il ponte Arvigo-Isola.
L’importo di € 107.000,00 si riferisce al contributo da privati per l’intervento in danno per la
sistemazione dell’evento franoso in Loc. Isola.
Le spese
IL D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, in attuazione dell’armonizzazione contabile,
prevede per le spese una prima articolazione in “Missioni” e “Programmi”, che rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono
ulteriormente in sei “Titoli”, che a loro volta si suddividono in “Macro aggregati”, secondo la loro
natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e
rendicontazione i macro aggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro
rappresentazione nel Piano Esecutivo di Gestione.
Le spese correnti comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si
distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi,
utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari.
Tra le spese correnti sono inclusi anche i fondi crediti dubbia esigibilità, il fondo di riserva e il
fondo passività potenziali.
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.
Le previsioni di bilancio relative all’acquisizione di beni e servizi rientrano nei limiti contenuti:
a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 spese per missioni, anche all’estero (comma 12);
 divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito
dall’articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013
(conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e
all’acquisto di buoni taxi;
c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14,
comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di
autovetture;
e) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa
per contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il totale complessivo della spesa corrente per l’anno 2020 è pari a € 4.292.037,08 attiene alle spese
ripetitive, di carattere continuativo derivanti da contratti stipulati in precedenti esercizi, necessari
per continuare ad erogare i servizi alla cittadinanza allo stesso livello di efficienza garantito negli
anni precedenti.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono
stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente
esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il
principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle
somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che
l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media
sia calcolata considerando gli incassi in competenza sugli accertamenti in competenza di ciascun
esercizio. E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo
nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo
indietro di un anno il quinquennio di riferimento.
Pertanto per procedere alla definizione degli accantonamenti da operarsi per gli anni 2020-2022,
sulla base anche delle indicazioni fornite da Arconet, si è utilizzato il quinquennio 2014-2018 che
tra l’altro consente l’adozione del sistema di calcolo previsto dai principi contabili in base al quale
per gli anni della serie storica per i quali occorre considerare gli incassi a competenza (2015-2018)
è possibile sommare a questi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui
dell’anno precedente, secondo la seguente formula:
Incassi di competenza es X + Incassi esercizio X+1 in c/residui
Accertamenti esercizio X
Pertanto il Fondo è stato determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da
rapportarsi agli accertamenti di competenza relativamente al primo anno del quinquennio
considerato (quindi per il 2014 rispetto al quinquennio 2014-2018), per il quadriennio successivo
della serie storica sono stati considerati oltre agli incassi a competenza anche le riscossioni
effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente secondo la formula sopra
riportata.
Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione del nuovo ordinamento erano accertate per
cassa, il calcolo del fondo è stato effettuato assumendo, relativamente a tali esercizi, i dati
extracontabili. Per tali entrate (ICI-IMU-sanzioni codice della strada) si è fatto riferimento ai dati
extracontabili dell’anno 2014 non avendo, per tale annualità, un trend storico di riscossioni, mentre
per le annualità successive gestite sulla base dei nuovi principi sono stati considerati i dati desunti
dalle scritture contabili. Per quanto riguarda i proventi derivanti dal recupero evasione TASI si è
considerato il trend storico dei dati extracontabili dell’IMU (tributo affine per analogia) utilizzando
lo stesso sistema di calcolo.
Tale metodo di calcolo è apparso più aderente alla dinamica di riscossione dell’Ente, che registra
discrete percentuali di incassi a residui soprattutto per quelle entrate per le quali scadenze di
pagamento in prossimità della fine dell’esercizio (come per esempio avviene per la Tari) rendono
fisiologico un incasso in conto residui che il calcolo che considera solo gli incassi a competenza
non registrerebbe, “falsando” di fatto le percentuali di definizione del fondo che non
corrisponderebbero alla reale dinamica di riscossione dei crediti.
Per effetto della diminuzione degli anni per i quali si considerano gli incassi totali sta
progressivamente aumentando la percentuale di accantonamento al fondo sebbene gli effetti di tale
incremento siano resi più graduali dalle percentuali di accantonamento previste dal principio pari
al 95% nel 2020 e al 100% dal 2021.
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile
finanziario sia l’individuazione delle stesse che 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:
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto al bilancio 2020/2022 per un ammontare pari almeno
al 95% del totale per il 2020 e al 100% per il 2021 e il 2022.
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile
finanziario sia l’individuazione che 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:

Cap. 157 – Recupero evasione Imu
Cap. 289- Tari: Tassa sui rifiuti
Cap. 290 – Recupero evasione Tari
Cap. 1390 – Proventi codice della strada
Cap. 1395 – Proventi violazione codice della strada - Ruoli
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto metodo A: media semplice tra
incassi in c/competenza + incassi in c/ residui e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.
E’ stato determinato per ciascun capitolo di entrata il FCDE applicando all’importo complessivo
degli stanziamenti di ciascuna entrata una percentuale (%) pari al completamento (ovvero alla
differenza) a 100 delle medie semplici.
Nelle schede allegate al bilancio di previsione è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo
crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo:
BILANCIO 2020
BILANCIO 2021
BILANCIO 2022

€
€
€

197.725,04
208.131,62
208.131,62

Fondi di riserva
Il Fondo di riserva è iscritto per € 13.000,00 nel 2020, per € 13.000,00 nel 2021 e per € 13.000,00
nel 2022; lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall’art. 166 TUEL, in base al quale lo
stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30% e non può superare il 2% delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2 bis del citato art. 166, 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, e precisamente
€ 3.900,00 per il 2020 € 3.900,00 per il 2021 e € 3.900,00 per il 2022.
Accantonamenti per passività potenziali
Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per eventuali maggiori spese
legali tenuto conto del contenzioso esistente e della possibilità di condanna al pagamento delle
spese né altri accantonamenti per passività potenziali.
2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione presunto risulta essere stimato ad oggi in € 977.969,33.
A tal proposito va considerata la composizione dell’avanzo secondo i vincoli di destinazione
previsti per legge e dettati da criteri di prudenza gestionale come evidenziato dalla seguente tabella:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE) *

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019
(+)
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019
(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019
(+)
Entrate già accertate nell'esercizio 2019
(-)
Uscite già impegnate nell'esercizio 2019
(-)
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell’esercizio 2019
(+)
Incremento dei residui attivi già verificatasi nel' esercizio 2019
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nel' esercizio 2019
(+)
=
+
+
+
=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del
bilancio dell'anno 2020

1.098.313,31
291.027,88
5.746.890,09
6.160.941,16
3.140,57
5.819,78
0,00
977.969,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo del' esercizio 2019
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo del' esercizio 2019
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo del' esercizio 2019
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo del' esercizio 2019
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo del' esercizio 2019
Fondo pluriennale vincolato finale presunto del' esercizio 2019(1)

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

977.969,33

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
B) Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
C) Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata a investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

734.094,51
0,00
0,00
0,00
0,00
7.234,31
741.328,82

0,00
0,00
23.895,64
118.440,20
0,00
142.335,84

0,00
94.304,67
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Il risultato di amministrazione presunto verrà rideterminato con il riaccertamento ordinario dei residui e
con l’approvazione del conto consuntivo 2019.

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

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 non prevede l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate
del risultato di amministrazione.
Non sono state previste spese finanziate con il risultato di amministrazione presunto 2019.
Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo
della quota libera dell’avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, “La
quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità
di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali
previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.”
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei
rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli
investimenti é costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese,
mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili
devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con
le risorse disponibili
Nel triennio 2020-2022 sono previsti un totale di €. 3.669.477,82 di investimenti, così suddivisi:
Tipologia
Investimenti fissi e lordi
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
TOTALE SPESE TIT. II – III
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2019 E PREC.
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO

ANNO 2020
1.922.640,46
15.423,60
4.000,00
1.942.064,06

ANNO 2021
1.628.566,56
15.423,60
4.000,00
1.647.990,16

ANNO 2022
60.000,00
15.423,60
4.000,00
79.423,60

1.942.064,06

1.647.990,16

79.423,60

Tipologia
Alienazioni
Contributi da altre A.P.
Proventi permessi di costruire e assimilati
Altre entrate Tit. IV e V
Avanzo di amministrazione
Entrate correnti vincolate ad investimenti
FPV di entrata parte capitale
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz.
Investimenti
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
MUTUI TIT. VI
TOTALE

ANNO 2020

ANNO 2021

ANNO 2022

1.547.096,94
40.075,41

1.550.000,00
22.566,56

0,00
4.000,00

75.423,60

75.423,60

75.423,60

1.626.595,95
315.468,11
1.942.064,06

1.647.990,16

79.423,60

1.647.990,16

79.423,60

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico di:
1. concessioni cimiteriali;
Sono stati iscritti a bilancio 2020 i seguenti finanziamenti con mutui:
1. Bando periferia Città Metropolitana di Genova mutuo Cdp tipologia preammortamento prevista
iscrizione a bilancio e restituzione quota capitale € 1.352.262,65:
E Capitolo 3531/10 (6.03.01.04.003)
Accensione Mutuo CDP Ponte Arvigo
S Capitolo 12847/0 (50.02-4.03.01.04.003)

Restituzione capitale Mutuo CDP Progetto Riqualificazione Città Metropolitana Bando
Periferie
2. Accensione Mutuo CDP a carico Ente per 2^ Lotto ad ultimazione Ponte Arvigo € 315.468,11:
E Capitolo 3531/20 (6.03.01.04.003)
Accensione Mutuo CDP Ponte Arvigo 2^ Lotto
S Capitolo 11850/77 (10.02-2.02.01.09.012)
Ponte Arvigo-Isola (Mutuo CDP) 2^ Lotto
Fondo pluriennale Vincolato
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello
in cui è stata accertata l’entrata. Nato dell’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
potenziata, il fondo garantisce la copertura finanziaria di spese imputate agli esercizi successivi a quello
in corso, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e
l’effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo è distinto in parte corrente e in parte conto capitale.
L’esatta quantificazione sarà definita in sede di riaccertamento ordinario dei residui, da predisporre ai
fini dell’approvazione del rendiconto di gestione anno 2019. Solo dopo tale verifica l’eventuale fondo
potrà essere applicato al bilancio di previsione 2020 nel suo esatto e definitivo ammontare.
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti.
I Comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare
garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di
indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano, nonché dalle comunità
montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da
debito, come definiti dall’art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
La garanzia fideiussoria, può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi
dell’art. 113, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione
limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondere da parte della società sino al secondo esercizio
finanziario successivo a quello dell’entrata in funzione dell’opera ed in misura non superiore alla propria
quota percentuale di partecipazione alla società.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di
contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall’art. 3, comma 18, lettera g) ed h),
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla
ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell’ente locale, purché
siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall’ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il
soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle
esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell’ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla
realizzazione o ristrutturazione dell’opera.
Il Comune di Sant’Olcese ha prestato garanzia fideiussoria a favore di Asd Tennis Comunale Manesseno
per la realizzazione di un campo da tennis nel centro sportivo comunale di Sant’Olcese sito in via Don
L. Sturzo n. 80.
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.
Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale, compreso
enti ed organismi strumentali

Al 1° gennaio 2020 il Comune possiede le seguenti partecipazioni:
- Consorzio Villa Serra
186 millesimi
La situazione di cassa
Anche per gli Enti Locali la crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti. Il
Comune di Sant’Olcese negli ultimi anni non è mai ricorso all’anticipazione di tesoreria.
Considerato che il nuovo bilancio armonizzato ha ricostituito le previsioni di cassa per l’esercizio di
competenza, l’Ente presenta un fondo di cassa iniziale pari ad €.1.252.333,77.
Previsioni esercizi successivi al 2020 (2021-2022)
Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume un’importanza maggiore
che in passato poiché:
-l’esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi
dell’esercizio precedente;
-i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono
esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;
-in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2021-2022 è in grado di evidenziare in anticipo le
difficoltà che l’Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica
per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.
Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n° 160)
La legge di bilancio 2020 (legge n.160 del 27.12.2019) è composta da 19 articoli; il primo articolo
composto da 884 commi, unitamente al collegato fiscale (D.L. 26.10.2019, n.124, convertito in
L.19.12.2019, n.157), si presenta ricco di novità che coinvolgono gli enti locali.
Sul fronte della fiscalità locale, la legge di bilancio 2020 prevede l’unificazione fra IMU e TASI e
l’introduzione, dal 2021, del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria che sostituirà TOSAP, COSAP, Imposta di pubblicità e canone di pubblicità e
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI. L’unificazione di IMU e TASI e la
conseguente istituzione della nuova IMU, insieme all’introduzione delle nuove regole Arera riguardo la
TARI, hanno portato il legislatore a slegare le tempistiche di approvazione delle aliquote e delle tariffe
dal termine dell’approvazione del bilancio di previsione che il D.M. 13.12.2019 ha prorogato al
31.03.2020, il successivo D.M. 28.02.2020 lo ha prorogato al 30.04.2020 e il D.L. n. 18/2020
ulteriormente al 30.06.2020: per l’IMU le aliquote e i regolamenti potranno essere approvati entro il 30
giugno, e anche per la TARI il piano economico-finanziario e le tariffe potranno essere approvati entro
il 30 giugno.
L’unificazione dell’IMU-TASI non cancella la possibilità di mantenere in vita la maggiorazione dello
0,8 per mille, ma solo per i comuni che l’hanno istituita e confermata negli anni precedenti, applicando
la stessa aliquota. Rimane altresì confermato il potere di graduare le tariffe Tari, aumentandole o
diminuendole del 50%, per assicurare una loro maggiore equità rispetto a quelle fissate dal regolamento
sul metodo normalizzato.
La legge di bilancio interviene anche sulla riforma della riscossione, in particolare introducendo per gli
enti locali l’avviso di accertamento esecutivo che dovrebbe permettere agli enti di accelerare i tempi di
riscossione delle proprie entrate.
Numerosi sono anche gli interventi in materia contabile, comunicando dal rinvio al 2021 dell’obbligo
dell’accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali per gli enti che non rispettano i tempi di
pagamento e non riducono lo stock di debito di almeno il 10%, la riproposizione delle anticipazioni di
liquidità per accelerare il pagamento delle fatture e l’incremento delle anticipazioni di tesoreria a 5/12.
Nella predisposizione del bilancio di previsione, prorogato al 31.07.2020 dal D.L. 18/2020, gli enti locali
potranno contare:
-sull’introduzione graduale del criterio perequativo per il calcolo del Fondo di solidarietà comunale che
per il 2020 è fissato nella misura del 50% per crescere ogni anno del 5% fino ad arrivare al 100% nel
2030, oltre al rimborso dei maggiori tagli operati dal D.L.66/2014, pari a 560 milioni, che verranno
restituiti in trance cominciando a 100 milioni per il 2020;
-sull’attribuzione del contributo Imu/Tasi nella stessa misura del 2019, di cui 190 milioni da destinare a
spese per manutenzione di strade, scuole e altre strutture di proprietà comunale e 110 milioni liberi da
vincoli;

-su un alleggerimento dello stanziamento del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità per il 2020 e
il 2021, da calcolarsi nella misura del 90% se sono rispettati gli indicatori sulla tempestività dei
pagamenti e la riduzione del debito.
Sul fronte delle assunzioni di personale, dal 2020, si può dire addio al turn over e si stabilisce la
possibilità di rideterminare le capacità assunzionali in relazione al rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti, secondo un meccanismo delineato dal D.P.C.M. di attuazione dell’art. 33 comma 2 del
D.L. 34/2019. Vengono inoltre abrogate le disposizioni contenute nella L.145/2018 sull’utilizzo delle
graduatorie limitate ai soli vincitori di concorso, consentendo quindi l’utilizzo delle graduatorie le cui
scadenze passate sono state posticipate, ma viene ridotta da tre a due anni la validità delle graduatorie
dei nuovi concorsi 2020.
Considerazioni
Il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2020-2022 è stato predisposto in un contesto particolarmente
difficile caratterizzato dal perdurare ormai da diversi anni degli effetti negativi della congiuntura
economica.
La programmazione è stata effettuata, a legislazione vigente, nel rispetto delle norme ed in linea con gli
obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022.
Il programma del fabbisogno triennale del personale per il periodo 2020-2022 rispetta i limiti imposti
dalla normativa vigente.
Sono rispettati i limiti di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n° 78/2010, convertito con modificazioni nella
legge n° 122/2010, per quanto riguarda studi e consulenze e le altre tipologie di spesa (pubblicità,
rappresentanza, ecc.) soggette a obblighi di contenimento.
La spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per
garantire il funzionamento e l’ordinaria gestione di tutti i servizi, ma è prevedibile che le spese correnti
straordinarie e/o discrezionali potranno essere finanziate in corso d’anno solo al conseguimento di
ulteriori risorse finanziarie (nuove e/o maggiori entrate o riduzioni di altre spese).
Alcune considerazioni sull’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 e alle conseguenze
economiche che ha comportato, va citato infatti il forte impatto negativo che il periodo di «lockdown»
ha avuto e avrà nei prossimi mesi sulla finanza locale. Gli aspetti più evidenti riguardano sia la carenza
di liquidità ma soprattutto lo squilibrio di competenza dovuto alle minori entrate.
Tuttavia al momento, come è giusto, l'attenzione degli amministratori locali e dei responsabili dei servizi
è concentrata nella gestione dell'emergenza epidemiologica sul proprio territorio, garantendo gli
interventi di prima necessità per i soggetti svantaggiati e avendo riguardo agli operatori economici che
hanno dovuto necessariamente sospendere le proprie attività, ma il passo successivo dovrà essere quello
di verificare l'impatto che il periodo di fermo avrà sui bilanci comunali.
L'effetto immediato riguarda le minori entrate relative ai servizi a domanda individuale che in questo
periodo sono stati sospesi. Si pensi ad esempio al servizio di refezione e trasporto scolastico, ma anche
ai proventi delle violazioni al codice della strada che garantivano un flusso pressoché costante di denaro
in entrata e che al momento non ci sono. Ma, oltre ai minori incassi, va evidenziato anche l’impatto che
la crisi dovuta al Covid-19 avrà nel medio periodo. Quasi sicuramente molte imprese industriali,
artigiane o commerciali (ma anche tutti quei lavoratori precari titolari di partita iva o impiegati con
contratti di collaborazione che si sono visti cessare gli incarichi all'improvviso) non saranno in grado di
effettuare versamenti per i tributi dovuti (si pensi all’IMU che è un'imposta di natura patrimoniale ed il
cui presupposto impositivo non cessa con la sospensione di un'attività economica).
È evidente però che la preoccupazione maggiore per gli enti locali è l'impatto che le minori entrate
avranno sugli equilibri di bilancio. Infatti, oltre ai problemi di liquidità sopra evidenziati, la sospensione
dell'erogazione dei principali servizi a domanda individuale comporterà una riduzione degli accertamenti
di entrata, ai quali non necessariamente corrisponderanno equivalenti diminuzioni della spesa.
E che dire della Tari, per la quale, oltre alle immancabili richieste di sgravi per non aver occupato i locali
nel periodo di lockdown, le imprese che cesseranno di svolgere la propria attività a causa del drastico
calo della domanda, nei prossimi mesi non saranno in grado di versare neanche le somme dovute. Così
come l’IMU, per quanto a livello di competenza il tributo sia dovuto, quasi certamente le imprese che a
causa della pandemia si troveranno in stato di crisi, non verseranno nulla. Stessa dinamica si avrà sulle
entrate derivanti dalle sanzioni al codice della strada per le quali è prevedibile un forte calo dovuto alla
scarsa circolazione dei veicoli.

Oltre alla parte corrente del bilancio, va poi evidenziato che anche le entrate in conto capitale potrebbero
avere una forte contrazione a causa del fermo delle attività edilizie e del mercato immobiliare, per cui
anche i pagamenti degli oneri di urbanizzazione o i proventi da alienazioni di immobili potrebbero subire
un forte calo rispetto al trend ordinario, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare le piccole
manutenzioni o gli investimenti comunali.
Un aspetto fondamentale sarà il coinvolgimento di tutti gli uffici in modo da rendere consapevoli sia i
responsabili dei servizi e gli amministratori che, una volta terminato il periodo di emergenza sanitaria,
si dovrà far fronte a un periodo di emergenza economica.

S.Olcese, 12/05/2020.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Rag. Vittorio Salvarezza)

