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STRUTTURA FINANZE RAGIONERIA E BILANCIO 

 
 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

  
 
 
La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente 
la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi 
dello schema di bilancio di previsione 2019-2021.  
Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in 
sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di 
contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di 
erogazioni dei servizi.  
In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne 
eventuali scostamenti, con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri finanziari del bilancio 
annuale e pluriennale. 
La proposta di bilancio viene redatta in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste  assunta 
dopo le modifiche del D. Lgs. 126/2014, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati. 
 
II nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di importanti innovazioni dal punto 
di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale. 
 
Le più importanti sono: 

 il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

 nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 
 le previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di 

riferimento; 
 le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese 

di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza 
della Giunta; 

 I nuovi principi contabili, in primis quello della competenza finanziaria potenziata, i quali 
comportano, oltre alla nuova regola per la disciplina delle obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate che sono registrate nelle scritture contabili nel  momento in cui 
l’obbligazione sorge ma imputate all’esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia nell’anno 
in cui sono esigibili), la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo 
Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;  
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 L’Impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello 
economico-patrimoniale. 

 
La struttura del bilancio è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente; la spesa è 
articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, 
servizi e interventi. 
 
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 e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai 
documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto nel rispetto 
dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.  
Tutti gli enti devono  allegare al bilancio di previsione 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 del 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. 
 

********************** 
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Equilibri di bilancio 
Gli equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021 da rispettare in sede di programmazione e di 
gestione, sono quelli previsti dai seguenti principi contabili: 
 
Il principio dell’equilibrio generale, 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro generale riassuntivo 2019 
Entrate 

  
Spese 

  
Utilizzo avanzo di 
amministrazione        929.325,00 

Disavanzo di 
amministrazione   0,00 

Fondo pluriennale vincolato   207.647,50       

Titolo I: 

Entrate 
correnti di 
natura 
tributaria 
contributiva 
perequativa 

6.257.000,00 Titolo I: Spese 
correnti 8.185.949,00 

Titolo II: Trasferimenti 
correnti 182.360,00 Titolo II: 

Spese in 
conto 
capitale 

2.894.953,50 

Titolo III: Entrate 
extratributarie 

1.724.539,00       

Titolo IV: 
Entrate in 
conto capitale 2.141.381,00 Titolo III: 

Spese per 
incremento 
di attività 
finanziaria 

0,00 

Titolo V: 

Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

0,00       

  Totale entrate 
finali 

10.305.280,00   Totale spese 
finali 

11.080.902,50 

Titolo VI: Accensione 
prestiti 0,00 Titolo IV: Rimborso di 

prestiti 361.350,00 

Titolo VII Anticipazioni 
da tesoriere 

1.000.000,00 Titolo V: 
Chiusura 
anticipazioni 
da tesoriere 

1.000.000,00 

Titolo IX 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

1.972.000,00 Titolo VII: 

Spese per 
conto terzi 
e partite di 
giro 

1.972.000,00 

  Totale Titoli 13.277.280,00   Totale Titoli 14.414.252,50 
Totale complessivo entrate 14.414.252,50 Totale complessivo spese 14.414.252,50 
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Il principio dell’equilibrio della situazione corrente, prevede che la previsione di entrata dei primi tre 
titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto 
capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese 
correnti) e 4 ° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti). 
 
Il principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, prevede che le entrate dei titoli 4° e 5°, 
sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in 
conto capitale prevista al titolo 2°. 
 
L’equilibrio della situazione corrente 
La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titolo 1° tributarie, titolo 2° da 
trasferimenti, titolo 3° extratributarie) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla la quota 
capitale di ammortamento dei mutui (titolo 4°) presenta il seguente equilibrio: 
 
 
Equilibrio corrente 

    2019 2020 2021 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 193.400,00 191.530,00 191.530,00 

Entrate Titoli 1 - 2 - 3 (+) 8.163.899,00 8.082.983,00 8.071.983,00 

Spese Titolo 1 - Spese correnti (-) 8.185.949,00 7.875.987,00 7.954.553,00 

di cui:         

- fondo pluriennale vincolato   191.530,00 191.530,00 191.530,00 

- fondo crediti di dubbia esigibilità   220.000,00 196.000,00 196.000,00 

Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 361.350,00 455.826,00 355.210,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti   86.000,00 46.250,00 

Saldo   -190.000,00 -57.300,00 -46.250,00 

Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di 
legge 

  0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  190.000,00   

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base 
a specifiche disposizioni di legge 

(+) 0,00 86.000,00 46.250,00 

Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

(-) 0,00 28.700,00 30.000,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 0,00 
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Analisi parte corrente 
Entrate tributarie 
 
 
Entrate tributarie 

    Bilancio di previsione 
 

2019 
101 Imposte, tasse e proventi assimilati     
IMU   3.060.000,00 
ICI/IMU recupero evasione   300.000,00 
Imposta comunale sulla pubblicità   70.000,00 

Addizionale I.R.P.E.F.   1.180.000,00 
Add.le sul consumo energia   0,00 
TASI   13.000,00 
Altre imposte   0,00 
TOSAP   111.000,00 
Recupero evasione tassa rifiuti   50.000,00 
Diritti sulle pubbliche affissioni   10.000,00 
TARI   0,00 
Totale entrate tributarie – Tipologia 101 – Imposte e Tasse   4.794.000,00 

 
 
I criteri di valutazione adottati per la 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.  
Nell’illustrare le entrate, si premette che sono stati considerati gli effetti della legge di bilancio 2018 
(legge n. 205/2017) che al comma 37, lettera a) dell’articolo 1, prevede per il 2018 il blocco degli 
aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la TARI.  
Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di 
fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote; 
 
N.B. Pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all’eventuale proroga 
del blocco anche per il 2019, si assume prudenzialmente che esso sia esteso all’esercizio 2019, con 
la sola eccezione della TARI e dell’Imposta di soggiorno (v. per quest’ultima il D.L. n. 50/2017). 
 
L’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata proprio del sistema contabile 
armonizzato, prevede che le entrate vengano accertate per l’intero importo del credito, anche 
quelle di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. Sono invece 
accertate per cassa le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sulla base 
delle riscossioni effettuate entro la chiusura dell’esercizio (IMU, TASI, TOSAP, ICP e diritti sulle 
pubbliche affissioni). 
Nello specifico caso delle entrate tributarie sono state valutate entrate di difficile esazione le 
entrate relative alla lotta all’evasione alle quali è stato inserito in bilancio l’apposito 
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accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di 
amministrazione. 
Per il dettaglio dei conteggi si rimanda al punto successivo di questa stessa nota integrativa. 
 
 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019-2021 sono state formulate 
tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi 
informative (catastale, tributaria, ecc.). Nel paragrafo seguente sono riportati i criteri di valutazione 
per la formulazione delle principali entrate. 
 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 
 
La legge di stabilità per il 2016, è  intervenuta in modo rilevante modificando il quadro di norme 
che regolano l' applicazione dei tributi immobiliari. 
In particolare: 
-è stata prevista l'esenzione dal tributo Tasi per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale ad eccezione di quelle accatastate in categoria A1-A8 e A9 (case di lusso) per le quali 
viene applicato il tributo IMU con aliquota del 3,3 per mille e la  detrazione di €. 200,00; 
-è stata prevista l'esenzione IMU a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli professionali; 
-è stata prevista la riduzione IMU del 50% per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti 
in linea retta di 1° grado condizione che il contratto sia registrato, l'immobile sia utilizzato quale 
abitazione principale e il concedente non possegga altri immobili oltre a quello adibito a propria 
abitazione principale; 
-è stata prevista una riduzione del 25% a favore degli immobili concessi in locazione a canone 
concordato; 
-per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è stata prevista l’esenzione; 
- i macchinari e gli impianti non sono più conteggiati ai  fini della determinazione della rendita 
catastale dei fabbricati produttivi pertanto i proprietari interessati potranno procedere a 
presentare agli atti per l'aggiornamento catastale all' agenzia del Territorio; 
 
 
 
Principali norme di riferimento 

Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

 
3.018.116,04 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 3.023.723,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2019 2020 2021 

 
3.060.000,00 

 
3.060.000,00 

 
3.060.000,00 

 
 
Per il triennio 2019-2021 è stata prevista la conferma delle aliquote già deliberate per il 2018. 
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Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2019 sulle quali è calcolata la stima del gettito: 
 
 
 

ALIQUOTA 
(per mille) FATTISPECIE 

10,6 Aliquota ordinaria per tutte le fattispecie imponibili Imu 

2,7 
Aliquota  abitazione  principale  classificata  nelle  
categorie catastali A1, A8 e A9. 

7,6 (5,7 aliquota effettiva applicata) 
Aliquota per alloggi locati a canone concordato o 
nell'ambito del progetto affitto sicuro 

2,4 
Aliquota per fabbricati produttivi di categoria D - quota 
comunale  

 
Nella determinazione del gettito si è tenuto conto del fatto che una parte delle minori entrate 
conseguenti all’esenzione della tasi sull’abitazione principale e delle altre disposizioni agevolativa in 
materia di IMU  viene  riconosciuta al Comune sotto forma di riduzione della quota IMU trattenuta 
dal Ministero dell’Economia, come avvenuto già dal 2017. 
 
 
Fondo di Solidarietà Comunale: il nuovo fondo di solidarietà comunale previsto già dalla Legge di 
stabilità per il 2013, ha sostituito il fondo sperimentale di riequilibrio. 

Il fondo 2019  è stato quantificato sulla base del dato ufficiale diffuso dal Ministero 
dell'Interno – Dipartimento per la finanza locale per l’annualità 2018. 
Si stima infatti che non ci saranno per il Comune di Spilamberto ulteriori  decurtazioni derivanti  
dalle norme contenute nella Legge di stabilità 2018,  che prevedono una maggiore incidenza, nella 
ripartizione delle risorse,  dei  fabbisogni standard e delle capacità fiscali degli enti pubblici 
territoriali. 
 
FSC 2018  (quantificazione definitiva fonte Min. Interno) 1.463.000,00 
- effetto maggior  peso fabbisogni standard 0,00 
Quantificazione fondo di solidarietà comunale 2019 1.463.000,00 
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TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 
Il tributo trova applicazione limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9  alle quali si applica l’aliquota del 3,3 per mille. 
 
 
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

  15.543,00 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

  13.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2019 2020 2021 

13.000,00 13.000,00 13.000,00 
 
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 
Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

 
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 1.832.908,32 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 1.957.525,32 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2019 2020 2021 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
Viene previsto a partire dal 01.01.2019  il passaggio alla tariffa puntuale corrispettiva che sarà 
applicata e incassata dal gestore del servizio e pertanto le entrate e le spese inerenti al servizio di 
gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non sono più iscritte a bilancio.  
 
 
 
 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
 
Principali norme di riferimento Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360  
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

1.120.000,00  (accertamento secondo criterio della competenza) 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

1.145.000,00  (accertamento secondo criterio della competenza) 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2019 2020 2021 

 
1.180.000,00 

 
1.180.000,00 

 
1.180.000,00 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

 
Nel biennio 2019-2021 aliquote invariate rispetto al 2018.  
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Le aliquote applicate ai vari scaglioni sono state variate da ultimo nel 2015 e vanno dallo 0,62 % 
allo 0,8 % e più precisamente sono articolate nel seguente modo: 
 
-per i redditi fino a €. 15.000 aliquota applicata 0,62%; 
-oltre €. 15.000 e fino a €. 28.000 aliquota applicata 0,67%;  
oltre €. 28.000 e fino a €. 55.000 aliquota applicata 0,72%;  
oltre €. 55.000 fino a €. 75.000 aliquota applicata 0,77%; oltre €. 75.000 aliquota applicata 0,8%. 
  
Si prevede di confermare la fascia di esenzione per i redditi fino ad €. 11.200,00 e le aliquote 
vigenti nel 2016. 
 
Il maggior gettito previsto nel  triennio 2019-2021  deriva dall’incremento della base imponibile già 
registratosi nel corso del 2018. 
 
Le entrate da trasferimenti correnti 
 
Relativamente ai  trasferimenti correnti iscritti al titolo 2° dell’entrata del bilancio, la previsione 
2019  ammonta ad € 182.360,00. 
 
Le principali voci da sottolineare sono: 
Contributi statali a ristoro del minor gettito IMU per fattispecie specifiche €. 128.460,00; 
Altri contributi ministeriali € 25.300,00; 
Quota del 5 per mille IRPEF per finalità sociale €. 4.000; 
Contributo Regionale per progetto “un albero per ogni nato”: €. 600; 
Sponsorizzazione da privati Fiera di San Giovanni:  € 18.000; 
Contributo del Tesoriere per attività istituzionale dell’Ente: €. 6.000; 
 
Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 
  2019 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche 158.360,00 

Trasferimenti correnti da Imprese 24.000,00 

Trasferimenti da Istituzioni sociali private  0,00 

Totale 182.360,00 
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Le entrate extratributarie 
 
Entrate extratributarie 
  

  2019 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.523.599,00 

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 93.000,00 

Interessi attivi 10.000,00 

Rimborsi di entrate correnti 97.940,00 

Totale entrate extratributarie 1.724.539,00 

 
Le spese1 correnti. 
 
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.). Per le previsioni 2019-2021 non è stato considerato 
l’incremento legato al tasso di inflazione programmato; 

 delle previsioni indicate nel programma biennale delle forniture di beni e servizi; 
 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 effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel  
Documento Unico di programmazione ; 

 
Si ricorda che la struttura del nuovo bilancio armonizzato nella parte spesa è mutata in misura 
maggiore della parte entrata. Il bilancio ex D.Lgs. 118/2011 prevede infatti che la spesa venga 
classificata in missioni / programmi / titoli / macroaggregati; questi ultimi riprendono gli ex 
Interventi e non costituiscono più unità di voto del bilancio in Consiglio comunale. 
Inoltre con l’introduzione del nuovo Piano dei conti finanziario si è resa  necessaria una 
riclassificazione del Piano dei conti del vecchio bilancio con suddivisione e spostamento di alcuni 
capitoli di spesa per adattarli al nuovo livello minimo di informazione (livello IV) previsto dalla 
norma. 
 
 

                                                
1 Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa,   la nota integrativa illustra i criteri di 
formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare: 

 alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti 
stanziamenti del bilancio triennale; 

 agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare 
riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
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Spese correnti per macroaggregati 
 

spese correnti per macroaggregati 
    previsione 2019 

101 Redditi da lavoro dipendente 1.744.686,00 
102 Imposte e tasse a carico dell'Ente 148.165,00 
103 Acquisto di beni e servizi 2.464.296,00 
104 *Trasferimenti correnti 3.085.535,00 
107 Interessi passivi 35.120,00 

109 
Rimborsi e poste correttive delle 

86.900,00 
entrate 

110 Altre spese correnti 621.247,00 
Totale spese correnti 8.185.949,00 

 
 
All’interno del macroaggreto 103  sono previsti €. 2.894.152 di trasferimenti correnti a favore 
dell’Unione di Comuni Terre di Castelli per la gestione dei servizi trasferiti.  
Dal 2019 i trasferimenti sono contabilizzati al netto della quota di entrate relative all’accertamento 
delle infrazioni al codice della Strada (€. 123.000). 
Il dato lordo evidenzia un incremento di €. 100.000 rispetto alla previsione assestata dell’anno 
2018. 
 
 
 
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 c/competenza sugli accertamenti in c/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 di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo 
ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da 
rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, 
ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l’ultimo 
anno del quinquennio. L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare 
gli incassi intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’es. n. 
 In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. 
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata 
assumendo dati extracontabili.  
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Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di 
accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella: 
 

FASE ENTI 
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO 

2015 2016 2017 2018 2019 

PREVISIONE 
Sperimentatori 55% 

55% 70% 85% 100% 
Non sperimentatori 36% 

RENDICONTO Tutti gli enti 36% 55% 70% 85% 100% 
 
L’ente si è avvalso parzialmente  di tale facoltà. 
In particolare la percentuale di accantonamento utilizzata per il calcolo FCDE annualità 2018 
corrisponde all’ 88,22%. 

 
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: 
 

 proventi derivanti dal recupero evasione tributaria e relative sanzioni; 
 proventi derivanti dalla vendita di servizi (illuminazione votiva e sponsorizzazioni) 
 proventi derivanti dai bei dell’ente (fitti e concessioni attive esclusi i contratti con altre 

amministrazioni pubbliche) 
 
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto: 

 metodo A: media semplice; 
             metodo B: rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati; 

                           metodo C: media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti. 
 
Nella scheda allegata è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 
per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo. 
 

Fondo crediti dubbia esigibilità 

  
Previsione 

2019 
Metodo 
utilizzato 

% 
Fondo 
crediti 

calcolato  

Fondo 
crediti 

stanziato 

Evasione tributaria (ICI/IMU/TARI) 350.000,00 
Metodo 

a) 47,47% 166.141,82 166.628,46 

Sanzioni amm.ve per violazione di norme 
tributarie 

100.000,00 Metodo 
a)  

47,47% 47.470,00 47.470,00 

Proventi da sponsorizzazioni 18.000,00 Metodo 
a) 

4,16% 748,54 748,54 

Illuminazione votiva 61.000,00 
Metodo 

a) 1,09% 665.96 665,96 

Fitti e concessioni attive 381.000,00 
Metodo 

a) 1,18% 4.487,04 4.487,04 

Totale 2.442.035,00     219.513,37 220.000,00 
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Fondi di riserva 
Il Fondo di riserva di competenza ha uno stanziamento di €. 25.000,00 rientra nelle percentuali 
previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente  
0,305 % per il 2019. 
Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera non è necessario incrementare del 50% la 
quota d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti. 
 
Ai sensi del comma 2-quater dell’art. 166 del TUEL è stato inoltre costituito un fondo di riserva di 
cassa di €. 80.000 corrispondenti allo 0,72% delle spese finali previste a bilancio. 
 
 
Accantonamenti per passività potenziali 
 
Nel rispetto dei nuovi principi contabili l’ente ha provveduto all’accantonamento di apposite 
somme in bilancio relative a spese certe e potenziali alle quali l’ente può dover far fronte. 
A fine esercizio queste confluiranno nel risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato. 
Nel bilancio di previsione in particolare sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività 
potenziali: 
 
 

Altri accantonamenti 
Accantonamento TFM Sindaco 1.465,00 
Fondo rinnovo contrattuale 9.252,00 
*Fondo copertura perdite società partecipate 0,00 
Totale 10.717,00 

 
 
*In considerazione dello scioglimento dell’unica società partecipata in perdita (Comune di 
Spilamberto Investimenti Srl in liquidazione), non è stato previsto alcun accantonamento a bilancio. 
 
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi. 
 
 
Il principio contabile  relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che: 
 
In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla 
determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole 
e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla 
situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. 
Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del 
bilancio di previsione e, a seguito dell’approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di 
iscrivere l’importo del disavanzo definitivamente accertato. 
Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi. 
 
Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di 
bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e 
verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente 
(sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).  
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Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di 
bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai 
fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le 
modalità di seguito riportate. 
 
Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo 
di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede 
all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di 
amministrazione presunto, sulla base di un  preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.  
Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a 
quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che 
adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato. 
In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si 
provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione. 
Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al 
bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate 
solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di 
amministrazioni presunto. 
Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto 
dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.  
 
ll risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.  28  in data 27.04.2018, ed ammonta ad €. 3.701.260,44. 
Sulla base degli utilizzi dell’avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2018 e dell’andamento 
della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2018 ammonta a €. 
2.685.037,82  come risulta dall’apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 
redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 di cui si riportano le risultanze: 
 
 
Risultato di amministrazione presunto 2018 

  2018 

Avanzo di amministrazione 2.685.037,82 

di cui:   

a) Parte accantonata di cui: 958.901,95 

1) Per Fondo Crediti dubbia esigibilità 892.171,82 

2) Altri Fondi 66.730,13 

b) Parte vincolata 1.204.310,46 

c) Parte destinata agli  investimenti 276.229,44 

d) Parte disponibile (+/-) 245.595,97 
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Analisi della composizione del risultato di amministrazione presunto:  
 
1) Quote accantonate 
 
Le  quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 ammontano 
complessivamente a €.  958.901,95   e sono così composte: 
 

Descrizione Previsioni definitive 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 892.171,82 

Fondo rischi contenzioso    50.000,00 
Fondo spese contributi  INPS onere ripartito     3.300,00 
Fondo rinnovo CCNL personale dipendente    0,00 
Fondo indennità fine mandato del sindaco    13.430,13 
Fondo acc.to perdite soc. partecipate         0,00 
 
 
2) Quote vincolate 
 
Le quote vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 ammontano complessivamente a 
€. 1.204.310,46 e sono così composte: 
 

 Descrizione Importo 
1 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 373.419,18 
2 Vincoli derivanti da trasferimenti (contributi regionali) 230.891,28 
3 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   0,00 

4 Altri vincoli 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente per investimenti  600.000,00 

 TOTALE 1.204.310,46 
 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2019  prevede  l’utilizzo: 

 di una quota di €. 739.325,00  del risultato di amministrazione, vincolata per il 
finanziamento di spese di investimento; 

 di una quota di avanzo vincolato di €. 190.000,00 costituito da proventi derivanti dal 
contributo regionale (fondo idrocarburi) per il finanziamento di spese correnti per la 
riduzione de costi della mobilità a favore degli studenti residenti. 

 
Interventi programmati per spese investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse 
disponibili. 
 
L’Ente ha programmato i propri investimenti nell’esercizio 2019 e successivi ed ha programmato le 
quote di Fondo Pluriennale Vincolato attraverso i relativi cronoprogrammi come risulta anche dal 
piano delle opere pubbliche approvato dalla Giunta Comunale. 
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Equilibrio in conto capitale 
La parte in conto capitale del bilancio (titolo 2) presenta il seguente equilibrio: 
 

Equilibrio conto capitale 
    2019 2020 2021 
Utilizzo avanzo di 
amministrazione per spese di 
investimento 

(+) 
739.325,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di 
entrata per spese in conto 
capitale 

(+) 
14.247,50 0,00 0,00 

Entrate Titoli 4 -5 -6 (+) 2.141.381,00 2.398.800,00 1.425.500,00 

Entrate Titolo 5.04 relative a 
altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-) 
0,00 0,00 0 

Entrate di parte capitale 
destinare ad estinzione 
anticipata del debito 

 
(-)  86.000,00 46.250,00 

Entrate di parte corrente 
destinate a spese di 
investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+) 

0,00 28.700,00 0,00 

Spese Titolo 2.00 - Spese in 
conto capitale 

(-) 2.894.953,50, 2.341.500,00 1.379.250 ,00 

di cui fondo pluriennale 
vincolato di spesa 

  0,00 0,00 0 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   0,00 0,00 0,00 

 
 
Per il 2019 non sono previsti  investimenti finanziati con mutui o prestiti. E’ prevista invece 
l’accensione di  mutui rispettivamente per €.  500.000,00 nel 2020 per il finanziamento di 
investimenti relativi alla viabilità  e per €. 425.000,00 nel 2021 per il finanziamento dei lavori di 
recupero dell’immobile ex Rinascita. 
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Fonti di finanziamento degli investimenti 
Per quanto attiene alle fonti di finanziamento degli investimenti per l’esercizio 2019, che 
ammontano complessivamente a 2.894.953,50, esse  sono costituite da: 
 

Fonti di finanziamento investimenti 
Risorse proprie     
contributo permesso di costruire 1.237.000,00   
alienazioni: riscatti aree Peep 30.000,00   
Alienazioni immobili 0,00   
Alienazione beni mobili e attrezzature 500,00   
Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento 14.247,50   
Entrate correnti straordinarie 0,00   
Avanzo d'amministrazione 2018 739.325,00   
Totale 2.021.072,50 
Risorse di terzi     
mutui 0   
trasferimenti da privati (donazioni,eredita’, legati) 122.700,00   
contributi ministeriali 10.278,00   
contributi regionali 733.403,00   
- altri mezzi di terzi 7.500,00   
Totale 873.881,00 
Totale risorse 2.894.953,50 
Totale impieghi al titolo 2° della spesa 2.894.953,50 

 

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata. 
Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due 
quote distinte: 

 la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese 
già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono 
essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota sarà 
iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo 
Pluriennale Vincolato in entrata: 

 



18 
 

 
F.P.V. PARTE CORRENTE 

  2019 2020 2021 
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 193.400,00 191.530,00 191.530,00 
Fondo pluriennale vincolato di spesa in spese correnti 191.530,00 191.530,00 191.530,00 

 
 
 

 le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la 
copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli 
esercizi successivi; questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2019-2021, 
sfalsata di un anno tra entrata (anno n) ed spesa (anno n+1) ed è desumibile dal 
cronoprogramma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di 
investimento programmati: 

 
 

F.P.V. PARTE CAPITALE 
  2019 2020 2021 
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale 

0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri soggetti ai 
sensi delle leggi vigenti. 
 
Non risultano ad oggi garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri 
soggetti, pubblici o privati. 
 
 
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 dei propri enti ed organismi strumentali 
 
Azienda di Servizi alla persona Asp “G.Gasparini” – quota di partecipazione corrispondente al 7,05%. 
 
I  relativi bilanci consuntivi sono consultabili sul  sito internet dell’Asp (www.aspvignola.mo.it) 
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Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 
 
Attualmente il  Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette: 
 
 

SOCIETA’ DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Amo Spa  0,399% 

Seta Spa 0,098% 

Lepida Spa 0,0015% 

Banca Popolare Etica Spa 0,0009% 
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Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio. 
 
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un’interpretazione dell’articolo 
9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in 
base alla quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere 
limitati nel loro utilizzo. 
In particolare, viene affermato che “l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente 
che lo realizza” e “non può essere oggetto di prelievo forzoso” attraverso i vincoli del pareggio di 
bilancio. 
La Corte precisa, inoltre, che “l’iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell’entrata e nei titoli 1, 2 e 
3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato 
per il consolidamento dei conti nazionali”. 
 
Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del 2018, 
con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 466 dell’articolo 1 della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 “tra le entrate e le spese 
finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali” e, 
cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio, le spese 
vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza; 
tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l’interpretazione adeguatrice seguita 
nella richiamata sentenza n. 247 del 2017. 
 
Con le predette affermazioni, la Corte costituzionale, interpretando l’articolo 9 della legge n. 243 
del 2012, ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione. 
 
La Ragioneria generale dello Stato con la Circolare n. 25 del 3 ottobre 2018  ha previsto quindi già 
dal 2018  che, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica  gli enti considerano tra le 
entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione 
del medesimo esercizio. 
 
In attesa che con l’approvazione della legge di stabilità 2019 vengano completamente riscritte le 
norme che descrivono i vincoli di finanza pubblica l’impostazione del bilancio di previsione 2019-
2021 è coerente con il quadro normativo vigente corretto a seguito degli interventi 
giurisprudenziali sopra illustrati. 
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EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 
243/2012 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

          

A) Avanzo d’amministrazione applicato per il 
finanziamento di spese di investimento 

(+) 739.325,00   

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

(+) 193.400,00 191.530,00 191.530,00 

          
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto 
capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali) 

(+) 
14.247,50 0,00 0,00 

          
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite 
finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

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

          
A) Avanzo d’amministrazione per spese di investimento 
e Fondo pluriennale vincolato di entrata  

(+) 946.972,50 191.530,00 191.530,00 

          
          
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

(+) 
6.257.000,00 6.207.000,00 6.207.000,00 

          

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi 
finanza pubblica  

(+) 
182.360,00 182.360,00 182.360,00 

          
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.724.539,00 1.693.623,00 1.682.623,00 
          
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 2.141.381,00 1.898.800,00 1.000.500,00 
          
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 
          
          
G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 

0,00 0,00 0,00 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

(+) 7.994.419,00 7.684.457,00 7.763.023,00 

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

(+) 191.530,00 191.530,00 191.530,00 

          

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2) 

(-) 
220.000,00 196.000,00 196.000,00 

          

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel (-) 0,00 0,00 0,00 
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risultato di amministrazione) 

          

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

(-) 
10.717,00 12.181,00 12.181,00 

          
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) 

(-) 7.955.232,00 7.667.806,00 7.746.372,00 

          
          
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

(+) 2.894.953,50 2.341.500,00 1.379.250,00 

          
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto 
delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) 

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

          

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00 

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

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

          
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) 

(-) 2.894.953,50 2.341.500,00 1.379.250,00 

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

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

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

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

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

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

          
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)         

(-) 227.000,00 66.000,00 98.000,00 

          

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 
DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 

  
175.067,00 98.007,00 40.391,00 

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)         
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La situazione di cassa 
Il nuovo bilancio armonizzato ex D.Lgs. 118/2011 prevede che il primo esercizio considerato 
contenga anche le previsioni di cassa. 
Anche per gli Enti Locali la crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti. Il 
Comune di Spilamberto  ha storicamente una solida situazione di cassa e negli ultimi anni non ha 
mai fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria stanziata a bilancio. 
Lo schema del bilancio di previsione per l’annualità 2019 rispetta l’equilibrio di cassa previsto 
dall’ordinamento contabile (l'articolo 162, comma 6, del Tuel prevede che il bilancio venga 
deliberato in pareggio finanziario complessivo in termini di competenza, mentre per quanto 
riguarda la cassa, l'ente deve garantire non un pareggio bensì un fondo cassa finale non negativo). 
 
Previsioni esercizi successivi al 2019 (2020-2021) 
 
Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una rilevanza 
maggiore rispetto al passato poiché: 

 l’esercizio provvisorio (nel caso in cui l’ente non approvi il bilancio entro l’anno) si basa sugli 
stanziamenti previsti per quell’ esercizio e non sugli stanziamenti definitivi  assestati 
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 gli stanziamenti di bilancio degli 
anni successivi; 

 
CONCLUSIONI 

 
Le previsioni di bilancio sono state formulate rispettando i principi contabili; si rilevano tuttavia 
alcune potenziali criticità che possono dar origine ad eventuali variazioni: 
 

 Il Fondo di solidarietà comunale  2019 è stato quantificato sulla base di una stima che 
prevede una definizione invariata rispetto al 2018,  in attesa che il Ministero dell’Interno 
comunichi le somme di effettiva spettanza; 

 I trasferimenti all’Unione sono stati quantificati, sulla base delle informazioni fornite dal 
servizio finanziario, con un incremento di circa 100.000 euro rispetto al 2018, per tenere 
conto delle maggiori spese relative alla riorganizzazione del servizio di polizia municipale e 
dell’incremento dei costi relativi ai servizi di accesso scolastico per i bambini disabili. 

 Pareggio di bilancio.  
Si è tenuto conto degli effetti determinati dalle sentenze della Corte Costituzionale  n. 247 
del 2017 e  n. 101 del 2018 e dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato  n. 25 del 
3 ottobre 2018  che attribuiscono rilevanza, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
anche alla quota di avanzo d’amministrazione applicato al bilancio per finanziare le spese di 
investimento., Con l’approvazione delle modifiche normative previste all’interno del disegno 
di legge di stabilità 2019 si dovrebbe giungere ad una completa liberalizzazione dell’utilizzo 
degli avanzi di amministrazione. 

 
Spilamberto, lì  19.11.2018 

 Il Responsabile della Struttura Finanze  
            Ragioneria e Bilancio 

 
                          (Dott. Adriano Brighenti) 


