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PREMESSA 
 
Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-
2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente 
modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 
n.126/2014. 
L’ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: 
nell’anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno 
avuto l’obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali 
(transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece 
stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli 
previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011. 
Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato 
alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i 
vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.  
 
Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il 
profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali. 

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative: 

• il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e 
Programmatica, ampliandone inoltre le finalità; 

• schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti 
per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese; 

• reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione; 
• diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le 

competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all’interno di 
categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita 
la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta 
comunale; 

• vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello 
della competenza finanziaria potenziata; 

• viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo 
Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise; 

• viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-
patrimoniale; 

• la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; 
l’unità elementare di voto sale di un livello. 

 
Nel corso del 2016 e 2017 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di 
approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali 
(Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata. Non va inoltre 
dimenticato l’aggiornamento anche della normativa di riferimento, quale, ad esempio, quella 
relativa ai vincoli di finanza pubblica, per i quali è stata emanata la Legge n. 164/2016 di modifica 
della Legge 243/2012, ulteriormente disciplinata dalla Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), al fine 
di rendere i vincoli del pareggio di bilancio costituzionale coerenti con la nuova contabilità 
armonizzata.  

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese 
sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, 
funzioni, servizi e interventi. 
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Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente 
le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale 
considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), attraverso  il quale gli organi di 
governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di 
programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività 
che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di 
programmazione. 

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 
costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. 

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:  

• politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di 
controllo che gli organi di governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento 
fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;  

• di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a 
sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed 
economica; 

•   di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla 
natura finanziaria del bilancio;  

• di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di 
funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio  di previsione 
costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite 
da leggi della regione a carico di esercizi futuri; 

• informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed 
amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, 
altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi 
in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario dell’amministrazione.  

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è 
integrata con una serie di tabelle, con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa 
Con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.  

La nota integrativa 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. 
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Sez. 1 - STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E PAREGGIO DI BILANCIO 
 
1.1 - Gli Strumenti della programmazione 
 
La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame e all’approvazione del Consiglio Comunale il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 ed annessi allegati.  
Lo schema di bilancio, unitamente agli allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i 
Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate 
in particolare dall’attività dell’Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con 
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP). 
 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).  
 
Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali 
contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei 
conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi 
omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:  

1. principio dell’annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia  di  previsione  sia  di 
rendicontazione,  sono  predisposti  con   cadenza   annuale   e   si riferiscono a distinti 
periodi di gestione coincidenti con l'anno  solare.  Nella predisposizione dei documenti di 
bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione 
di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale; 

2. principio dell’unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione 
pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in  
conto  capitale  sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento; 

3. principio dell’universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi 
di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla 
singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione  veritiera  e 
corretta della complessa attività amministrativa svolta; 

4. principio dell’integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le 
entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre 
eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle 
correlate  entrate, senza compensazioni di partite; 

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa 
rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, 
patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio 
sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri 
idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile  se è 
scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di 
essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la 
redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e 
di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti  di 
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bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e 
finanziario, uniformandosi alle  istruzioni  dei  relativi  glossari; 

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori,  le 
semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel 
concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante 
sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari; 

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle  circostanze 
imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i 
valori a suo tempo approvati dagli organi  di governo; 

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini 
stabiliti; 

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che  
ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le  
componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e  direttamente 
collegate alle risorse previste; 

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la 
programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La  
coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse  
collegati,  siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, 
deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di  
carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e 
quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine; 

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili   
finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al  
requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di  
continuare  ad  essere  validi  nel  tempo,  se  le condizioni gestionali  non  saranno  tali  da  
evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei 
medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri 
particolari di valutazione adottati debba  rappresentare un'eccezione nel tempo che   risulti 
opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del  sistema di 
bilancio; 

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di 
confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste 
economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di  identificarne gli 
andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e  
finanziaria, e  tutte  le  altre  fornite  dal  sistema di bilancio di ogni amministrazione 
pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo 
seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria 
documentazione probatoria; 

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti 
contabili deve  fondarsi  su  principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i 
destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; 
imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del  processo 
di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del 
bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne 
gli elementi soggettivi;    

14. principio della pubblicità: assicurare ai  cittadini ed ai  diversi organismi sociali e di 
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partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di  
previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati,  
anche integrando le pubblicazioni obbligatorie; 

15. principio dell’equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di 
cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere 
inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico,  finanziario  e  
patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare  
nel  suo  continuo operare nella comunità amministrata; 

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente  perfezionate 
attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono  essere registrate  nelle  
scritture  contabili  quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione  all'esercizio in 
cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura 
finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio 
finanziario in cui gli stessi sono imputati;  

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve 
essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono e non a quello in  cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari; 

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e 
patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni   amministrazione rappresenta 
l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione  ed  esposizione nella 
rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio. 
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1.2 - Il Pareggio di bilancio 
Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 chiude con i seguenti totali a 
pareggio: 
  

 
 
 

 
 

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2018-2020, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto 
adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede: 

1) politica tariffaria : mantenimento del livello tariffario e tributario pari a quello 
dell’esercizio precedente, anche in considerazione del blocco imposto dalla manovra di 
bilancio statale, con eccezione della TARI laddove la relativa deve garantire la copertura 
integrale dei costi di gestione del ciclo integrale dei rifiuti; per un maggior dettaglio si 
rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione; 

2) politica relativa alle previsioni di spesa: consolidamento del livello di spesa registrato nel 
precedente esercizio teso a raggiungere gli obiettivi fissati dall’amministrazione, garantendo 
al contempo il regolare funzionamento di tutti i servizi, anche grazie al regolare utilizzo 
della piattaforma MePA;  

Competenza

Entrata/Spesa

Cassa Entrata Cassa Spesa

Esercizio 2018 139.990.446,32   153.224.673,25   153.224.673,25   

Esercizio 2019 128.863.346,79   

Esercizio 2020 122.750.988,79   

Previsione

2018

Cassa

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

FONDO CASSA al 01.01.2018 215.648,14            

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 138.250,00            -                          -                          

AVANZO DI AMMISTRAZIONE -                          -                          -                          

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e pereq. 43.205.000,00      43.921.730,50      43.255.000,00      43.405.000,00      

2 - Trasferimenti correnti 6.642.196,71        7.584.738,98        6.594.966,71        6.407.608,71        

3 - Entrate extratributarie 7.126.038,12        10.510.472,25      6.942.938,12        6.942.938,12        

4 - Entrate in conto capitale 16.518.961,49      21.988.572,00      11.065.441,96      7.090.441,96        

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie -                          -                          -                          -                          

6 - Accensione di prestiti 7.455.000,00        9.724.502,02        2.100.000,00        -                          

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 45.000.000,00      45.000.000,00      45.000.000,00      45.000.000,00      

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 13.905.000,00      14.279.009,36      13.905.000,00      13.905.000,00      

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 139.990.446,32   153.224.673,25   128.863.346,79   122.750.988,79   

Previsione

2018

Cassa

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.437.046,94        1.437.046,94        1.437.046,94        

1 - Spese correnti 54.063.233,49      62.128.261,82      54.044.097,44      54.021.112,76      

2 - Spese in conto capitale 23.862.899,78      30.063.787,45      12.706.152,06      6.558.654,05        

3 - Uscite da incremento di attività finanziarie 15.000,00              17.997,49              15.000,00              15.000,00              

4 - Rimborso di prestiti 1.707.266,11        1.707.266,11        1.756.050,35        1.814.175,04        

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 45.000.000,00      45.000.000,00      45.000.000,00      45.000.000,00      

7 - Spese per conto terzi e partite di giro 13.905.000,00      14.307.360,38      13.905.000,00      13.905.000,00      

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 139.990.446,32   153.224.673,25   128.863.346,79   122.750.988,79   

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

USCITE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e “blocchi”, anche di 
tipo economico e contrattuale, in attesa del riassorbimento del personale degli enti di area 
vasta, in via di esaurimento, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti 
dall’attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi consentiti 
dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La 
programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018-2020, cui si 
rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la 
spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione; 

4) l’entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione), così 
come consentito dall’art. 1 comma 737 della legge di stabilità 2016, è destinata al 
finanziamento di spese di investimento, ma anche al finanziamento di una parte della spesa 
corrente; 

5) politica di indebitamento: la programmazione attuale, in coerenza con i limiti imposti 
dall’Art. 204 TUEL prevede l’utilizzo di mutui per il finanziamento degli investimenti. 
 
 
 
 
 

1.3 - Analisi degli Equilibri di Bilancio 
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2018-2020, 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; 

• equilibrio di parte corrente; 
• equilibrio di parte capitale. 
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PAREGGIO COMPLESSIVO DI BILANCIO

ENTRATE

CASSA 

ANNO

2018

COMPETENZA 

ANNO

2018

COMPETENZA 

ANNO

2019

COMPETENZA 

ANNO

2020

SPESE

CASSA 

ANNO

2018

COMPETENZA 

ANNO

2018

COMPETENZA 

ANNO

2019

COMPETENZA 

ANNO

2020

Fondo di cassa presunto 

all'inizio dell'esercizio 215.648,14           

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione Disavanzo  di  amministrazione 1.437.046,94       1.437.046,94       1.437.046,94       

Fondo pluriennale vincolato 138.250,00           -                         -                         

Titolo 1 - Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 43.921.730,50     43.205.000,00     43.255.000,00     43.405.000,00     Titolo 1 - Spese correnti 62.128.261,82     54.063.233,49     54.044.097,44     54.021.112,76     

 - di cui fondo pluriennale 

vincolato -                         -                         -                         

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 7.584.738,98       6.642.196,71       6.594.966,71       6.407.608,71       

Titolo 3 - Entrate extratributarie 10.510.472,25     7.126.038,12       6.942.938,12       6.942.938,12       

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 21.988.572,00     16.518.961,49     11.065.441,96     7.090.441,96       Titolo 2 - Spese in conto capitale 30.063.787,45     23.862.899,78     12.706.152,06     6.558.654,05       

 - di cui fondo pluriennale 

vincolato -                         -                         -                         

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie -                         -                         -                         -                         

Titolo 3 - Spese per incremento 

di attività finanziarie 17.997,49             15.000,00             15.000,00             15.000,00             

 - di cui fondo pluriennale 

vincolato -                         -                         -                         

TOT. ENTRATE FINALI 84.005.513,73     73.492.196,32     67.858.346,79     63.845.988,79     TOT. SPESE FINALI 92.210.046,76     77.941.133,27     66.765.249,50     60.594.766,81     

Titolo 6 - Accensione di prestiti         9.724.502,02         7.455.000,00         2.100.000,00                              -   Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.707.266,11       1.707.266,11       1.756.050,35       1.814.175,04       

di cui Fondo anticipazioni di 

liquidità DL 35/2013 1.084.704,87       1.113.948,97       1.144.059,00       

Titolo 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere       45.000.000,00       45.000.000,00       45.000.000,00       45.000.000,00 

Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 45.000.000,00     45.000.000,00     45.000.000,00     45.000.000,00     

Titolo 9 - Entrate per conto di 

terzi e partite di giro       14.279.009,36       13.905.000,00       13.905.000,00       13.905.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 14.307.360,38     13.905.000,00     13.905.000,00     13.905.000,00     

Totale titoli    153.009.025,11    139.852.196,32    128.863.346,79    122.750.988,79 Totale titoli 153.224.673,25   138.553.399,38   127.426.299,85   121.313.941,85   

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE    153.224.673,25    139.990.446,32    128.863.346,79    122.750.988,79 

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 153.224.673,25   139.990.446,32   128.863.346,79   122.750.988,79   

Fondo di cassa finale presunto                              -   
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1.4 - La Gestione di Cassa 
La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: 

 

Con Determinazione n. 178 del 10.02.2017 è stata computata la Cassa Vincolata al 01.01.2017 per 
l’importo di € 613.532,50.  

2018 2019 2020

Equilibrio di Parte Corrente Previsione Previsione Previsione

FPV Corrente in Entrata + 38.250,00               -                           -                           

Recupero Disavanzi Esercizi Precedenti -

Magg. Disavanzo da Riaccert. Straord. Residui - 1.437.046,94         1.437.046,94         1.437.046,94         

Entrate CORRENTI - Tit. 1 + 2 + 3 + 56.973.234,83       56.792.904,83       56.755.546,83       

Entrate Tit. 4.02.06 - Contrib. X rimborso prestiti +

Spese CORRENTI - Tit. 1 - 54.063.233,49       54.044.097,44       54.021.112,76       

     di cui FPV Corrente in Uscita -                          -                          -                          

               FCDE Corrente 2.889.227,50         3.225.561,98         3.366.379,93         

Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04 - 200.000,00             200.000,00             200.000,00             

Rimborso Prestiti - 1.707.266,11          1.756.050,35          1.814.175,04          

     di cui Rimborso anticipato prestiti

               Anticipazione Liquidità CDP DL35/2013 1.084.704,87         1.113.948,97         1.144.059,00         

Equilibrio di Parte Corrente +/- - 396.061,71 - 644.289,90 - 716.787,91

Utilizzo Avanzo PRESUNTO per Spesa Corrente +

Entrate in C/CAPITALE per Spesa Corrente + 396.061,71             644.289,90             716.787,91             

Entrate CORRENTI per Spesa in C/Capitale -

Accensione Prestiti per Rimborso Prestiti +

Totale Gestione Corrente +/- - 0,00 0,00                         0,00                         

Equilibrio in C/Capitale

FPV C/Capitale in Entrata + 100.000,00             -                           -                           

Utilizzo Avanzo PRESUNTO per investimenti +

Entrate in C/CAPITALE Tit. 4 + 5 + 6 + 23.973.961,49       13.165.441,96       7.090.441,96         

Entrate Tit. 4.02.06 - Contrib. X rimborso prestiti - -                           -                           -                           

Entrate in C/CAPITALE per Spesa Corrente - 396.061,71             644.289,90             716.787,91             

Entrate CORRENTI per Spesa in C/Capitale + -                           -                           -                           

Accensione Prestiti per Rimborso Prestiti - -                           -                           -                           

Spesa in C/CAPITALE - Tit. 2 - 23.862.899,78       12.706.152,06       6.558.654,05         

     di cui FPV C/Capitale in Uscita - -                           -                           -                           

Spesa Incremento Attività Finanziarie - Tit. 3.01 - 15.000,00               15.000,00               15.000,00               

Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04 + 200.000,00             200.000,00             200.000,00             

Equilibrio di Parte in C/Capitale +/- -                           -                           -                           

SALDO GENERALE +/- - 0,00 0,00                         0,00                         

 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Giacenza al 31.12
Esercizio

2015

Esercizio

2016

Esercizio

2017*

Disponibilità 172.311,39 0,00 215.648,14

Di cui cassa vincolata 0,00 613.532,50 0,00

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 87.387,92 0,00

* dato non definitivo



12 

 

 
Sez. 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE 

PREVISIONI DELLE ENTRATE 
 
Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare 
ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le 
motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati con riferimento alle singole voci. 
 

 
 
 
2.1 – Le Entrate Correnti 
 
Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la Legge di Stabilità per il 2018, in 
corso di approvazione, come quella per l’esercizio 2017, prevederà la sospensione degli aumenti 
tributari rispetto al livello fissato nell’anno 2015.  
 

 
 
IMU -  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
L’IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall’art. 13 del DL 
6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l’Imposta Comunale 
sugli Immobili (ICI).  
L’art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la 
IUC -  Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l’IMU dal 2014 a regime e non più in via 

Previsione

2018

Cassa

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

FONDO CASSA al 01.01.2018 215.648,14            

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 138.250,00            -                          -                          

AVANZO DI AMMISTRAZIONE -                          -                          -                          

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e pereq. 43.205.000,00      43.921.730,50      43.255.000,00      43.405.000,00      

2 - Trasferimenti correnti 6.642.196,71        7.584.738,98        6.594.966,71        6.407.608,71        

3 - Entrate extratributarie 7.126.038,12        10.510.472,25      6.942.938,12        6.942.938,12        

4 - Entrate in conto capitale 16.518.961,49      21.988.572,00      11.065.441,96      7.090.441,96        

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie -                          -                          -                          -                          

6 - Accensione di prestiti 7.455.000,00        9.724.502,02        2.100.000,00        -                          

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 45.000.000,00      45.000.000,00      45.000.000,00      45.000.000,00      

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 13.905.000,00      14.279.009,36      13.905.000,00      13.905.000,00      

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 139.990.446,32   153.224.673,25   128.863.346,79   122.750.988,79   

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE Titolo 1°

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

3 4 5 6 7

IMU 13.840.355,20      13.100.000,00      13.150.000,00      13.300.000,00      -5,35%

ICI partite arretrate 1.500.000,00        1.770.000,00        1.770.000,00        1.770.000,00        18,00%

Imposta comunale sulla pubblicità 350.000,00            280.000,00            280.000,00            280.000,00            -20,00%

Addizionale IRPEF 5.000.000,00        4.900.000,00        4.900.000,00        4.900.000,00        -2,00%

TASI -                          -                          -                          -                          

TARI 13.000.000,00      13.000.000,00      13.000.000,00      13.000.000,00      0,00%

TARI partite arretrate 1.850.000,00        1.850.000,00        1.850.000,00        1.850.000,00        0,00%

TOSAP 600.000,00            510.000,00            510.000,00            510.000,00            -15,00%

Diritti sulle pubbliche affissioni 35.000,00              35.000,00              35.000,00              35.000,00              0,00%

Fondo solidarietà comunale 7.700.000,00        7.680.000,00        7.680.000,00        7.680.000,00        -0,26%

Altre Entrate correnti 80.000,00              80.000,00              80.000,00              80.000,00              0,00%

TOTALE Entrate Correnti Tit. 1° 43.955.355,20      43.205.000,00      43.255.000,00      43.405.000,00      

% scostamento 

della col. 4 

rispetto alla col. 3

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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sperimentale. 
La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i 
servizi indivisibili (TASI). 
La IUC è stata confermata anche per l’anno 2015 dall’art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 
190 (Legge di Stabilità per il 2015).  
La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in 
particolare per quanto riguarda l’imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, 
immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone 
concordato ed “imbullonati”. Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità 
normative. 
Infine, in funzione del blocco della tassazione locale imposta dalla Legge di Bilancio Statale 2018, 
in corso di approvazione, per quest’anno sono confermate le aliquote valide nell’esercizio 2017. 
 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall’art. 1, 
comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per 
l’anno 2015, dall’art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.  
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, 
fino al 2015, l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, 
dell'abitazione principale. 
Come indicato nel paragrafo riguardante l’IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato 
l’imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad 
eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 
208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del 
presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto. 
La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto 
in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà 
comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e 
octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova 
normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti 
dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015. 
Il tributo è destinato alla parziale copertura dei servizi indivisibili. 
 
A seguito dell’approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è 
stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all’evasione 
dei tributi in autoliquidazione. 
In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti 
dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta 
all’evasione sia attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e 
liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in 
cui l’obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).  
Pertanto la previsione dell’IMU e dell’ICI da attività di accertamento è stata rivista rispetto al 
passato sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità. 
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A seguire si rappresentano le aliquote IMU e TASI per l’esercizio 2018: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE 
CATEGORIA 
CATASTALE 

COEFF. 
RIVAL.  

MOLTIPL
ICATORE  

ALIQUOTA 

IMU  

ALIQUOTA

TASI  
NOTE 

Abitazione principale 
+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 

gruppo A 
(escluso A/10 

e A/1, A/8, 
A/9) 

e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 ESENTE ESENTE  

Abitazione principale  
+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 
(Immobili di pregio) 

A/1, A/8, A/9 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0,60% 

con 
detrazione 
€ 200,00 

0%  

Altri Fabbricati non adibiti ad 
Abitaz. Principale: 
abitazione, box auto e garage, 
magazzini, tettoie non 
pertinenziali ad abitazioni 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 1,06% 0%  

Fabbricati LOCATI: 
abitazione, box auto e garage,, 
magazzini, tettoie non 
pertinenziali ad abitazioni 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0,90% 0%  

Fabbricati LOCATI a Canone 
Concordato: 
abitazione, box auto e garage, 
magazzini, tettoie non 
pertinenziali ad abitazioni 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0,70% 0% Imposta 
RIDOTTA 
al 75% del 

dovuto 

Fabbricati in COMODATO 
GRATUITO : 
Fabbricato concesso in uso 
gratuito ai parenti in linea 
entro il primo grado e 
utilizzato come abit. principale 

gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,05 160 0,76% 0% Base 
Imponibile 
RIDOTTA 
del 50% 

Uffici A/10 1,05 80 1,06% 0%  

Collegi, scuole, caserme, 
ospedali pubblici, prigioni 

gruppo B 1,05 140 1,06% 0%  

Negozi C/1 1,05 55 1,06% 0%  

Laboratori artigianali, palestre 
e stabilimenti balneari e 
termali senza fini di lucro 

C/3, C/4 e C/5 1,05 140 1,06% 0%  

Fabbricati LOCATI  
Ai sensi dell’Art. 19, co. 2 
lett.c) del Reg. IUC: 
Negozi, laboratori artigianali, 
palestre e stabilimenti balneari 
e termali senza fine di lucro 

C/1,  

C/3, C/4, C/5 

1,05 
 

1,05 

55 
 

140 

0,90% 0%  
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Capannoni industriali, 
fabbriche, centri commerciali, 
alberghi, teatri e cinema, 
ospedali privati, palestre e 
stabilimenti balneari con fini di 
lucro 

gruppo D 
(escluso D/5) 

1,05 65 1,06% 0%  

Istituto di credito, cambio e 
assicurazione 

D/5 1,05 80 1,06% 0%  

Fabbricati Rurali ad uso 
strumentale di cui all’Art. 9, 
comma 3-bis, DL n.557/1993 e 
s.m.i. (Art.13, comma 8, DL 
n.201/2011) 

A/6 e D/10 1,05 160 per 
A/6 
& 

65 per 
D/10 

ESENTE 0,10%  

Immobili destinati 
dall’impresa costruttrice alla 
vendita 

applicazione del Coeff. di Rivalutazione 
e Moltiplicatore in relazione del Gruppo 

Catastale di appartenenza 

ESENTE 0%  

Terreni Agricoli reddito 
dominicale 
risultante in 
catasto al 1° 

gennaio 

1,25 135 0,76% ESENTE  

Terreni Agricoli, 
• posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli 
IAP, iscritti nella previdenza 
agricola, indipendentemente 
dalla loro ubicazione 

• oa immutabile destinazione 
agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva 
indivisibile ed inusucapibile 

reddito 
dominicale 
risultante in 
catasto al 1° 

gennaio 

1,25 135 ESENTE ESENTE  

Aree Fabbricabili Valore di Mercato 0,76% 0%  

 

 
RECUPERO EVASIONE ICI-IMU  
L’ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l’ICI, 
relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di 
accertamento. 
I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di accertamento sono stimati in € 1.770.000,00. 
La relativa quota FCDE è stata accantonata in bilancio nell’apposito fondo in uscita come da 
prospetto allegato al medesimo.  
 
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
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, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei 
contribuenti. 
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Inoltre, a seguito dell’approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il  ministero dell’interno e la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, 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 per il federalismo fiscale.  
La regola principale è l’accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare 
l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del 
secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi 
dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di 
imposta (ad esempio, nel 2017 le entrate per l’addizionale comunale IRPEF  sono accertate per un 
importo pari agli accertamenti del 2015 per addizionale IRPEF, incassati in c/competenza nel 2015 
e in c/residui nel 2016). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di 
riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è 
riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di 
esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla 
base di una valutazione prudenziale. 
Infine, in funzione del blocco della tassazione locale imposta dalla Legge Finanziaria di Bilancio, 
nel 2018 vengono confermate le aliquote valide nel 2017: 
 

Scaglioni di reddito 
di cui all’Art. 11 del DPR n. 917 del 22.12.1986 

Aliquota 

fino a 15.000 euro 0,60% 

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,70% 

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 0,75% 

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 0,79% 

oltre 75.000 euro 0,80% 

 

 
TASSA RIFIUTI - TARI  
La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale 
dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2018, pari ad € 13.911.517,33. Rispetto al 2017 si 
evidenzia un livello costante del carico tributario in termini di aliquote, dovuto principalmente alla 
messa a regime, a partire dal mese di Novembre u.s., della raccolta differenziata, il cui livello a 
Luglio 2017 si è assetato a circa 67%. 
Il Piano Finanziario per l’esercizio di riferimento prevede le seguenti aliquote: 

 

Nucleo familiare
Quota fissa

(€uro/mq)

Quota variabile

(€uro)

1 componente 1,221€                88,427€              

2 componenti 1,334€                163,684€            

3 componenti 1,448€                209,309€            

4 componenti 1,562€                270,926€            

5 componenti 1,661€                328,779€            

6 o più componenti 1,746€                375,815€            
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Esempi di Calcolo - TARI Utenza Domestica

n°

Componenti

Superficie 

Netta in MQ

Q.ta FISSA

TFd

Totale

Q.ta FISSA TVd

Q.ta 

VARIABILE

TVd

TOTALE

Rifiuti

Add. PROV.

3,00%

TOTALE

TARI

A B C = A*B D E = C+D F = E*3% G = E+F

1 70 1,22€               85,46€             88,43€             173,89€          5,22€               179,11€          

2 80 1,33€               106,76€          163,68€          270,44€          8,11€               278,55€          

3 90 1,45€               130,32€          209,31€          339,63€          10,19€             349,82€          

4 100 1,56€               156,16€          270,93€          427,09€          12,81€             439,90€          

5 110 1,66€               182,71€          328,78€          511,49€          15,34€             526,83€          

6 o più 120 1,75€               209,54€          375,82€          585,35€          17,56€             602,91€          

Quota fissa

(€uro/mq)

Quota variabile

(€uro/mq)

Tariffa TOTALE

(€uro/mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,141€                2,952€                5,093€                

2 Cinematografi e teatri 1,437€                1,976€                3,412€                

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,653€                2,258€                3,912€                

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,385€                3,274€                5,660€                

5 Stabilimenti balneari 2,114€                2,909€                5,024€                

6 Esposizioni, autosaloni 1,830€                2,488€                4,318€                

7 Alberghi con ristorante 4,103€                5,630€                9,732€                

8 Alberghi senza ristorante 3,087€                4,235€                7,323€                

9 Case di cura e riposo 3,749€                5,141€                8,890€                

10 Ospedali 4,250€                5,828€                10,078€              

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,781€                5,183€                8,964€                

12 Banche ed istituti di credito 3,280€                4,476€                7,756€                

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli

3,185€                4,370€                7,555€                

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,708€                5,063€                8,771€                

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato

2,711€                3,686€                6,396€                

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,103€                5,613€                9,716€                

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista

3,036€                4,161€                7,197€                

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista

2,683€                3,669€                6,353€                

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,415€                4,669€                8,085€                

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,185€                4,369€                7,554€                

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,995€                4,093€                7,088€                

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,809€                12,069€              20,878€              

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,237€                9,920€                17,157€              

24 Bar, caffè, pasticceria 6,641€                9,093€                15,734€              

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari

5,997€                8,216€                14,213€              

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,997€                8,198€                14,195€              

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,466€              15,686€              27,152€              

28 Ipermercati di generi misti 5,160€                7,055€                12,215€              

29 Banchi di mercato genere alimentari 9,433€                12,904€              22,336€              

30 Discoteche, night club 4,517€                6,180€                10,697€              

Utenze NON Domestiche

CATEGORIE di Attività

Tariffa Annuale
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IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI 
La gestione è effettuata direttamente dal Comune. 
Il gettito previsto per l’imposta comunale sulla pubblicità, per ciascuno degli anni di riferimento, è 
pari a € 280.000,00. 
Il gettito previsto per il diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascuno degli anni di riferimento, è 
pari a € 35.000,00. 
Con la legge di stabilità 2016 è stata definitivamente abrogata l’Imposta comunale secondaria, mai 
entrata in vigore. 
 
TOSAP 
Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un’entrata annuale di € 350.000,00 per la parte 
“permanente” e di € 160.000,00 per la parte “temporanea”, sulla base delle tariffe approvate con 
DGC n. 161 del 03/06/2014, le quali restano al momento confermate per l’anno 2018. 

 
 
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 
Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, che presuntivamente ammonta in 
termini di cassa ad € 7.680.000,00, deve essere letto insieme a quello in entrata dell’IMU e della 
TASI, pari ad € 13.100.000,00.  

Nel dettaglio, ai fini del calcolo, lo Stato trattiene dal gettito dell’IMU del Comune di APRILIA la 
somma di € 2.489.237,89, pari al 22,43%, la quale viene girata all’Ag. Entrate per la ripartizione ai 
comuni “meno fortunati” a titolo di fondo di solidarietà. 

Il valore del FSC ha due componenti principali: 

• circa 4 MLN  quale quota alimentata dall’IMU dei Comuni per il 60% sulla base delle 
risorse storiche e per il 40% riparametrato secondo l’applicazione dei Fabbisogni Standard e 
delle capacità fiscali; 

Esempi di Calcolo - TARI Utenza NON Domestica

Codice 

Attività

Superficie 

Netta in MQ

Q.ta FISSA

TFnd

Q.ta 

VARIABILE

TVnd

Tariffa

TOTALE

TOTALE

Rifiuti

Add. PROV.

3,00%

TOTALE

TARI

A B C D = A+B E = A*D F = E*3% G = E+F

01 120 2,14€               2,95€               5,09€               611,17€          18,34€             629,50€          

02 1000 1,44€               1,98€               3,41€               3.412,48€       102,37€          3.514,85€       

04 305 2,39€               3,27€               5,66€               1.726,18€       51,79€             1.777,97€       

05 922 2,11€               2,91€               5,02€               4.631,78€       138,95€          4.770,73€       

08 425 3,09€               4,24€               7,32€               3.112,09€       93,36€             3.205,45€       

11 191 3,78€               5,18€               8,96€               1.712,10€       51,36€             1.763,47€       

13 48 3,18€               4,37€               7,56€               362,66€          10,88€             373,54€          

14 48 3,71€               5,06€               8,77€               421,01€          12,63€             433,65€          

17 47 3,04€               4,16€               7,20€               338,27€          10,15€             348,42€          

19 228 3,42€               4,67€               8,08€               1.843,34€       55,30€             1.898,64€       

22 171 8,81€               12,07€             20,88€             3.570,19€       107,11€          3.677,30€       

24 124 6,64€               9,09€               15,73€             1.951,01€       58,53€             2.009,54€       

27 41 11,47€             15,69€             27,15€             1.113,22€       33,40€             1.146,62€       

30 170 4,52€               6,18€               10,70€             1.818,49€       54,55€             1.873,05€       
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• circa 3,4 MLN quale quota alimentata dal ristoro ai Comuni per i minori introiti derivanti 
dall’eliminazione della TASI sulla abitazione principale e dei vari interventi in materia di 
IMU nel corso degli anni. 

L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a 
disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti 
dall’appartenenza all’Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un 
forte impatto negativo negli esercizi passati. 

 

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli che 
dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto 
tale valore tendenzialmente in periodi dell’anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è 

Evoluzione del FONDO di SOLIDARIETA' COMUNALE

2015 2016 2017

Gettito IMU stimato 11.094.794,19     11.094.794,19     11.097.806,02     

A Prelievo AdE su IMU 4.241.539,82        4.241.539,82        2.489.237,89        

Ricostruzione Stima Fabbisogni Standard 6.394.675,10        5.623.824,33        4.420.334,00        

DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. alimentata da I.M.U. 2015 2016 2017

F.S.C. calcolato su risorse storiche 5.540.785,15        3.694.111,31        

Correttivi Vari 94.371,91-             55.907,32-             

Correttivo per incremento IMU 2016 1.752.301,93-        

B8

Determinazione preliminare della quota F.S.C.

alimentata da I.M.U. 5.540.785,15       3.694.111,31       3.638.203,99       

Percentuali % per applicazione Fabbisogni Standard 80% - 20% 70% - 30% 60% - 40%

% del valore di B8 spettante ai comuni delle 15 R.S.O. - art. 1, 

co. 449, lett. C) L. 232/2016 4.432.628,12        2.585.877,92        2.182.922,39        

% del valore di B8 per alimentare il riparto perequativo - art. 1, 

co. 449, lett. c), L. 232/2016 1.108.157,03        1.108.233,39        1.455.281,60        

% spettante in base a Fabbisogni e Capacità Fiscale 1.278.935,02        1.687.147,30        1.768.133,60        

Valore risultante dal riparto perequativo della quota B9 in 

base a capacità fiscale e fabbisogni standard 5.711.563,14       4.273.025,22       3.951.055,99       

Applicazione correttivi

B

Quota F.S.C. 2017 alimentata da I.M.U. dopo perequazione 

risorse ed applicazione dei correttivi 5.711.563,14       4.273.025,22       3.951.055,99       

DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. per ristoro minori introiti 

I.M.U. e T.A.S.I. art. 1, co. 449, lett. a) e b), L. 232/2016
2015 2016 2017

RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale -                         2.899.173,37        2.899.173,37        

RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati)-                         48.374,14             48.374,14             

RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni -                         510.933,10           510.933,09           

Correttivi -                         

C

Quota F.S.C. derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e 

T.A.S.I. -                         3.458.480,61       3.458.480,60       

F.S.C. al lordo di accantonamento per eventuali correzioni 5.711.563,14        7.731.505,83        7.409.536,59        

Accantonamento per rettifiche -20.753,59 -15.565,19 -15.498,86

B+C F.S.C. definitivo         5.690.809,55         7.715.940,64         7.394.037,73 
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avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello 
governativo del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione. 

Per l’anno 2018 la previsione è stata calcolata sulla base degli aggiustamenti intervenuti nel corso 
del 2017, non essendo previsti ulteriori tagli dalle manovre attualmente in vigore, corretta dal già 
previsto innalzamento della quota calcolata con riferimento ai fabbisogni standard. 

Il dato sarà sicuramente soggetto a revisioni in corso d’anno a seguito dell’applicazione concreta 
delle numerose metodologie, anche alla luce del fatto che, per l’anno 2018, il disegno di legge di 
bilancio attualmente prevede una diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, ed 
inserisce una clausola di salvaguardia al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) 
derivanti dal cambio di metodologia. 
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2.2 – Trasferimenti Correnti 
 

 
 
Ormai da diversi esercizi, i trasferimenti correnti sono costituiti, per la quasi totalità, da contributi 
erogati dalla Regione Lazio. 
 
 
 
2.3 – Entrate Extra-Tributarie 
 

 
 

Di seguito si propone un dettaglio dei principali proventi e dei servizi a domanda individuale 
finanziate con le tariffe approvate con le deliberazioni allegate al Bilancio di Previsione: 
 
 

 
 

ENTRATE Titolo 2°

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

Trasferimenti Correnti: 3 4 5 6 7

   da Amministrazioni pubbliche 7.782.478,09        6.600.496,71        6.553.266,71        6.365.908,71        -15,19%

   da famiglie -                          -                          -                          -                          

   da imprese 41.700,00              41.700,00              41.700,00              41.700,00              0,00%

   da istituzioni sociali private -                          -                          -                          -                          

   dall'Unione europea e dal rdm -                          -                          -                          -                          

TOTALE Trasferimenti correnti 7.824.178,09        6.642.196,71        6.594.966,71        6.407.608,71        

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 4 

rispetto alla col. 3

ENTRATE Titolo 3°

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

3 4 5 6 7

 Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni 4.966.333,66        5.230.800,00        5.047.700,00        5.047.700,00        5,33%

 Proventi derivanti da attività controllo e 

repressione di irregolarità e illeciti 680.000,00            640.000,00            640.000,00            640.000,00            -5,88%

 Interessi attivi 80.000,00              80.000,00              80.000,00              80.000,00              0,00%

 Altre entrate da redditi da capitale 250.000,00            250.000,00            250.000,00            250.000,00            0,00%

 Rimborsi e altre entrate correnti 1.148.238,12        925.238,12            925.238,12            925.238,12            -19,42%

TOTALE Entrate extra tributarie 7.124.571,78        7.126.038,12        6.942.938,12        6.942.938,12        

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 4 

rispetto alla col. 3

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

TREND STORICO

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI 700.000,00            820.000,00            720.000,00            720.000,00            

PROVENTI DEL CONSUMO DEL GAS 90.000,00              90.000,00              90.000,00              90.000,00              

ALLOGGI AD EQUO CANONE FITTI ATTIVI 50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              

PROVENTI CONTRVAVVENZIONI STRADALI 340.000,00            300.000,00            300.000,00            300.000,00            

UTILI E AVANZI DA SOCIETA' PARTECIPATE 250.000,00            250.000,00            250.000,00            250.000,00            

ILLUMINAZIONE VOTIVA 50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              

SERVIZI CIMITERIALI 180.000,00            180.000,00            180.000,00            180.000,00            

TOTALE RISORSE 1.660.000,00        1.740.000,00        1.640.000,00        1.640.000,00        

 DESCRIZIONE SERVIZI 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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2.4 – Entrate in Conto Capitale 
A seguire vengono rappresentate il dettaglio delle coperture in entrata (Titoli 4, 5 e 6) destinate a 
finanziare la Spesa per Investimenti, con evidenza delle risorse destinate a finanziare le Spesa 
Corrente limitatamente alle fattispecie disciplinate dalla normativa in materia. 
 

 
 
Si ricorda infatti che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha previsto per gli anni 2016 e 
2017, all'art. 1 comma 737, la possibilità di utilizzare il 100% dei proventi in questione per 
finanziare spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, 
nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. 
 

 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Previsione SPESA

2018

ENTRATE

da tariffazione

%

COPERTURA

Copertura con 

risorse dell'Ente

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 1.260.000,00        691.100,00            54,85% 568.900,00            

ASILO NIDO COMUNALE 430.000,00            80.000,00              18,60% 350.000,00            

TRASPORTO SCOLASTICO 1.500.000,00        -                          0,00% 1.500.000,00        

TOTALE RISORSE 3.190.000,00        771.100,00           2.418.900,00        

 DESCRIZIONE SERVIZI 

PROGRAMMAZIONE 2018

ENTRATE Titolo 4°

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

3 4 5 6 7

 Tirbuti in conto capitale 1.030.000,00        1.030.000,00        1.030.000,00        1.030.000,00        0,00%

 Contributi agli investimenti 6.774.579,89        13.437.773,59      8.255.000,00        4.280.000,00        98,36%

 Altri trasferimenti in conto capitale -                          -                          -                          -                          0,00%

 Entrate da alienazioni di beni materiali e 

immateriali 739.536,10            630.000,00            330.000,00            330.000,00            -14,81%

 Altre entrate in conto capitale 1.329.455,84        1.421.187,90        1.450.441,96        1.450.441,96        6,90%

TOTALE Entrate extra tributarie 9.873.571,83        16.518.961,49      11.065.441,96      7.090.441,96        

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 4 

rispetto alla col. 3

ENTRATE Titolo 6°

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

3 4 5 6 7

 Emissione di titoli obbligazionari -                          -                          -                          -                          0,00%

 Accensione Prestiti a breve termine -                          -                          -                          -                          0,00%

 Accensione Mutui e altri finanziamenti a 

medio lungo termine 1.636.693,24        7.455.000,00        2.100.000,00        -                          355,49%

 Altre forme di indebitamento -                          -                          -                          -                          0,00%

TOTALE Entrate extra tributarie 1.636.693,24        7.455.000,00        2.100.000,00        -                          

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 4 

rispetto alla col. 3
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Per il dettaglio delle opere finanziate in bilancio si rimanda alla apposita sezione del DUP dedicata 
alla programmazione del Piano Triennale delle OO.PP.. 

 

  

FONTE

DI FINANZIAMENTO
2018 2019 2020

Accertamenti reimputati

FPV 100.000,00           -                         -                         

Avanzo di amministrazione -                         -                         -                         

Mutui 7.455.000,00       2.100.000,00       -                         

Trasferimenti di capitali da privati 6.150.000,00       2.970.000,00       -                         

Contributi da Regione Lazio 7.207.773,59       5.205.000,00       4.200.000,00       

Contributi da altre AA.PP. 80.000,00             80.000,00             80.000,00             

Alienazioni patrimoniali 600.000,00           300.000,00           300.000,00           

Contributi per permessi di costruire e Condono 2.401.187,90       2.430.441,96       2.430.441,96       

Monetizzazioni

Altre entrate di parte capitale 80.000,00             80.000,00             80.000,00             

Avanzo di parte corrente

 TOTALE COPERTURE 24.073.961,49     13.165.441,96     7.090.441,96       

Entrate da permessi di costruire destinate a Spesa Corrente 396.061,71           644.289,90           716.787,91           

 % Entrate da permessi di costruire destinate a Spesa Corrente 16,49% 26,51% 29,49%

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 23.677.899,78     12.521.152,06     6.373.654,05       

 così destinate: 

      Totale Spesa Tit. 2° in conto Capitale       23.862.899,78       12.706.152,06         6.558.654,05 

      di cui Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04 -          200.000,00 -          200.000,00 -          200.000,00 

      Totale Spesa Tit. 3° per Attività Finanziarie               15.000,00               15.000,00               15.000,00 

      Totale Spesa da finanziare       23.677.899,78       12.521.152,06         6.373.654,05 

      Avanzo di Parte Capitale                             -                               -                               -   
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Il residuo debito dei mutui al 01.01.2017 risulta essere pari ad € 29.907.627,68, oltre a € 
28.457.520,17 relativi alle n° 4 tranches delle Anticipazioni di Liquidità C.D.P. ex D.L. 35/2013 e 
ss.mm.ii.: 

 
 
Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, 
rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell’ultimo esercizio 
chiuso.  
Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art. 204 del D.Lgs. n. 
267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo massimo degli interessi 
passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui 
o finanziamenti. 
In particolare l’ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 
3,45%, contro un limite normativo pari al 10%. 
 
 
  

Indebitamento 2018 2019 2020

Entrate Tit. 1° - Esercizio n-2 + 38.208.376,62       

Entrate Tit. 2° - Esercizio n-2 + 3.556.096,72         

Entrate Tit. 3° - Esercizio n-2 + 5.532.032,79         

Entrate Correnti Esercizio n-2 +/- 47.296.506,13       47.296.506,13       47.296.506,13       

Limite MAX di spesa annuale + 4.729.650,61         4.729.650,61         4.729.650,61         

Ammontare INTERESSI al 31/12/n-1 - 2.080.502,83         2.103.502,83         2.253.502,83         

Ammontare INTERESSI autorizzati esercizio n - 300.000,00             60.000,00               

Contributi erariali in c/interessi su mutui +

Ammontare INTERESSI esclusi da limiti indebitam. - 717.008,07             687.763,97             657.653,94             

Ammontare Disponibile per nuovi INTERESSI +/- 1.632.139,71         1.878.383,81         1.818.493,84         

Debito Residuo al 01/01 + 27.907.627,68       34.740.066,44       36.197.965,06       

Debiti autorizzato nell'esercizio n + 7.455.000,00         2.100.000,00         -                           

Prestiti Rimborsati - 622.561,24             642.101,38             670.116,04             

Estinzioni Anticipate -

Altre Variazioni (+/-) +/-

Debito Residuo al 31/12 34.740.066,44       36.197.965,06       35.527.849,02       

Art. 204 - % Interessi Netti/Entrate Correnti t-2 3,45% 3,97% 3,84%

Anticipazione CDP - DL 35/2013 28.457.520,17        27.372.815,30        26.258.866,33        

Rimborso Anticipazione CDP 1.084.704,87          1.113.948,97          1.144.059,00          

Debito Residuo Anticipazione CDP 27.372.815,30        26.258.866,33        25.114.807,33        

TOTALE Debito Residuo al 31/12 62.112.881,74       62.456.831,39       60.642.656,35       

Rapporto %  DEBITO / Entrate CORRENTI 131,33% 132,05% 128,22%

Totale q.ta INTERESSI 2.080.502,83          2.103.502,83          2.253.502,83          

Totale q.ta CAPITALE 1.707.266,11          1.756.050,35          1.814.175,04          

Totale RATA AMMORTAMENTO ANNUALE 3.787.768,94         3.859.553,18         4.067.677,87         
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2.5 – Anticipazione di Tesoreria e Partite di giro 
 
Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, 
della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare 
temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.  

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e 
riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate 
per la chiusura delle stesse. 

Sulla base dell’attuale fondo di cassa e dell’osservazione storica sull’andamento della liquidità, è 
stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell’Uscita. 
Tuttavia le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la 
chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile 
generale n. 4, dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro 
intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. 

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza 
finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal 
tesoriere non hanno carattere autorizzatorio. 

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei 
relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel 
corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando 
l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno.  

Con apposita Deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 07/11/2017 è stato fissato il limite 
massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 3 dodicesimi, per l’importo 
complessivo di € 11.824.126,53, come da prospetto a seguire: 

Titolo 1° Entrate Tributarie €    38.208.376,62 

Titolo 2° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, delle Regioni, e di altri enti del 

settore pubblico anche in rapporto all’esercizio di 

funzioni delegate dalla Regione 

€      3.556.096,72 

Titolo 3° Entrate extratributarie €      5.532.032,79 

TOTALE Entrate Correnti Esercizio 2016 €    47.296.506,13 

 Limite 3/12 per l’Esercizio 2018 €    11.824.126,53 

 

 
Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e Partite di giro. 
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di 
altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, 
quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia 
decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le 
transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa 
economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della 
sanità ed i relativi rimborsi. 
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Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste 
quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: 
ammontare, tempi e destinatari della spesa.  

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, 
stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti. 
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2.6 – Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata. 

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi 
a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e 
rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 
impiego di tali risorse.  

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al 
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione 
delle relative spese.  Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il 
fondo pluriennale vincolato costituito: 

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la  reimputazione 
di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta 
non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei 
residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio 
contabile generale della competenza finanziaria. 

 
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la 
copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da 
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la 
corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.  
 
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è 
pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio 
dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio 
precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, 
iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio 
precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo 
all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di 
previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale 
vincolato. 
 

 
 

 
 

Situazione al 31.12.2017

ANNO

Correnti C/Capitale TOTALE Correnti C/Capitale TOTALE

2018 -                          38.250,00              100.000,00           138.250,00           

2019 -                          -                          -                          -                          

2020 -                          -                          -                          -                          

Tot. -                         -                         -                         38.250,00             100.000,00           138.250,00           

ENTRATE USCITE

Composizione FPV

ANNO

Correnti C/Capitale TOTALE

2018 38.250,00             100.000,00           138.250,00           

2019 -                              -                              -                              

2020 -                              -                              -                              

Tot. 38.250,00             100.000,00           138.250,00           

Composizione FPV
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Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a: 

FPV 2018 2019 2020 

FPV – parte corrente €  38.250,00 €  0,00 €  0,00 

FPV – parte capitale €  100.000,00 €  0,00 €  0,00 

Tot. FPV in Entrata €  138.250,00 €  0,00 €  0,00 
 
A seguire si riporta il dettaglio della composizione del FPV per il triennio di riferimento: 

 

 
Si ricorda, che l’entità del FPV 2018 sarà rideterminato in occasione del Riaccertamento 
Ordinario dei Residui da perfezionare in occasione della redazione del Rendiconto 2017 entro il 
termine del 30 aprile 2018. 
 
 
 

REIMPUTAZIONI ACC./IMP. SU ESERCIZI 2018-2020

E/U DESCRIZIONE ANNO

COMPET.

ANNO

REIMPUT.

COPERT.

FPV

TIT. PEG IMPEGNI ACCERTAMENTI

U

222/2016 - S_103/S_104-PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 

MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI CAMPOVERDE 2016 2018 SI 2

01062.02.25251300 - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA 

MATERNA CAMPOVERDE - FIN.REG. (E. 84134) 100.000,00         -                        

U 429/2016 - Progetto Junker Mobile-App - soc. Giunko Srl 2016 2018 SI 1

09031.03.12640300 - FINANZIAMENTO CONAI 

PROGETTO COMUNI CAZIONE LOCALE 2012-

(E.40407) 6.250,00              -                        

U

444/2017 - AVVIO DI PROCEDURA INDIVIDUAZIONE 

PROFESSIONISTA - UFFICIO DI PIANO- III SETTORE 2017 2018 SI 1

12071.04.13460000 - PDZ Int. 1 - Servizi Essenziali (E 

17410) 32.000,00            -                        

TOTALE 138.250,00         -                        
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Sez. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE 
PREVISIONI DELLE SPESE 

 
Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese: 
 

 
 
Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di 
illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti 
quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle 
stesse. 
 
 
 
3.1 – Titolo 1° Spese Correnti 
 
Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati: 

 
 
 
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 296 del 17.11.2017 ha approvato il programma del 
fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018/2020, dando atto che la spesa è improntata al 
rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio 
tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio; viene prevista la 
somma complessiva di € 365.000,00 a titolo di rinnovi contrattuali, essendo ormai terminato il 
blocco previsto dalla normativa. 
 

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.437.046,94        1.437.046,94        1.437.046,94        1.437.046,94        

1 - Spese correnti 57.958.248,88      54.063.233,49      54.044.097,44      54.021.112,76      

      di cui Fondo Pluriennale Vincolato -                         -                         -                         

2 - Spese in conto capitale 12.363.516,81      23.862.899,78      12.706.152,06      6.558.654,05        

      di cui Fondo Pluriennale Vincolato -                         -                         -                         

3 - Uscite da incremento di attività finanziarie 15.000,00              15.000,00              15.000,00              15.000,00              

4 - Rimborso di prestiti 1.861.300,45        1.707.266,11        1.756.050,35        1.814.175,04        

      di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013 1.056.300,45        1.084.704,87        1.113.948,97        1.144.059,00        

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 40.000.000,00      45.000.000,00      45.000.000,00      45.000.000,00      

7 - Spese per conto terzi e partite di giro 13.905.000,00      13.905.000,00      13.905.000,00      13.905.000,00      

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 127.540.113,08   139.990.446,32   128.863.346,79   122.750.988,79   

SPESE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

Redditi da lavoro dipendente 8.209.551,91        8.322.973,18        8.252.076,86        8.199.980,63        

Imposte e tasse a carico dell'ente 4.179.596,19        3.927.769,20        4.206.603,68        4.347.421,63        

Acquisto di beni e servizi 32.575.729,09      31.140.611,11      30.952.016,90      30.790.310,50      

Trasferimenti correnti 9.440.083,70        7.154.880,00        7.041.400,00        7.041.400,00        

Trasferimenti di tributi -                          -                          -                          -                          

Fondi perequativi -                          -                          -                          -                          

Interessi passivi 200.000,00            200.000,00            200.000,00            200.000,00            

Altre spese per redditi da capitale -                          -                          -                          -                          

Rimborsi e poste correttive delle entrate 218.000,00            207.000,00            207.000,00            207.000,00            

Altre spese correnti 3.135.287,99        3.110.000,00        3.185.000,00        3.235.000,00        

TOTALE Spese Correnti 57.958.248,88      54.063.233,49      54.044.097,44      54.021.112,76      

SPESE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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Di seguito si riporta il quadro di rispetto della spesa di personale per l’esercizio di riferimento: 
 

 
 
In ordine ai vincoli disposti dall’Art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si 
rappresenta che i relativi stanziamenti non sono superiori alla spesa registrata nell’anno 2009, pari a 
€ 900.000,00 (Nota Prot. n. 31725 del 17.04.2012). 
 
 
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE  – In questa voce sono classificate, come poste 
principali: 

• IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di APRILIA non 
applica il c.d. “metodo commerciale” sui servizi a rilevanza commerciale (Art. 10, comma 2, 
D.Lgs. 446/1997). IRAP iscritta per € 519.626,70; 

• Tassa di Circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all’ente: tali spese 
rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012: 
tassa di circolazione iscritta per € 5.000,00; 

 
 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  – Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di 
beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a 
titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l’equipaggiamento ed il vestiario, la spesa 
per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).  

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai 
contratti di appalto per l’erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal 
personale dell’ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi 

 TIPOLOGIA 
 Impegni

2015 

 Impegni

2016 

 Previsioni

2017 

 Previsioni

2018 

Spese Intervento 01 6.569.728,72       6.468.788,05       6.579.840,00       7.172.322,42       

   Retribuzioni 4.771.122,14       3.939.549,08       4.035.601,00       4.336.479,00       

   Oneri 1.463.006,69       1.419.786,07       1.419.786,10       1.380.275,00       

   Dirigenti 320.599,89          291.102,32          291.102,32          368.768,42          

   Fondo Accessorio 818.350,58          818.350,58          1.086.800,00       

   Diritti Rogito 15.000,00            -                        15.000,00            -                        

Spese Intervento 03 380.000,00           440.000,00           440.000,00           430.000,00           

   Buoni Pasto 100.000,00           100.000,00           100.000,00           80.000,00             

   Spese Collaborazioni co.co.co ed interinali 280.000,00           340.000,00           340.000,00           350.000,00           

Spese Intervento 07 - IRAP 502.391,86           456.781,64           478.728,70           519.626,70           

Altre Spese da specificare:

Stagionali a progetto finanz. da sanzioni CDS -                         -                         -                         -                         

Altro

TOTALE - A 7.452.120,58       7.365.569,69       7.498.568,70       8.121.949,12       

TOTALE - B 197.243,31           306.236,20           365.017,97           907.525,81           

 LIMITE DI SPESA PERSONALE

Art. 1, comma 557-quater, Legge n. 296/2006 7.254.877,27       7.059.333,49       7.133.550,73       7.214.423,31       

MEDIA TRIENNIO 2011-2013 7.257.302,12       

Spesa Corrente Tit. 1° 50.836.249,04     53.776.081,57     50.129.987,16     54.063.233,49     

% su spesa del Comune 14,27% 13,13% 14,23% 13,34%
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per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio 
idrico integrato, ecc.).  

Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno 
storico delle spese. E’ risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e 
contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti 
dalla finanza centrale. 

A seguire un elenco dei costi sostenuti per i principali contratti di servizio: 

DESCRIZIONE SPESE ENTRATE 
correlate 

Contratto servizio con Progetto Ambiente S.p.A. €  12.000.000,00 si veda PEF TARI 

Contratto servizio con A.S. Aprilia Multiservizi €    6.894.000,00  

Contratto Refezione Scolastica €    1.260.000,00 €   691.100,00 

Contratto Asilo Nido €       430.000,00 €     80.000,00 

Contratto Trasporto Scolastico €    1.500.000,00  

Contratto T.P.L. €       938.000,00 €   728.000,00 

Spese per Servizi di Vigilanza Zooiatrica Comunale €       400.000,00  

   

 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall’ente a terzi, ed i più 
rilevanti sono i seguenti contributi: 

DESCRIZIONE SPESE ENTRATE 
correlate 

Accordo di Programma per la Pubblica Istruzione €     132.000,00  

Affidamento minori in istituti €     780.000,00  

Assistenza specialistica per alunni disabili €     95.000,00  

Contributo a centri anziani €       50.000,00  

Rette di ricovero in R.S.A. €  1.100.000,00 50% finanziato 
da Regione Lazio 

Distretto socio-sanitario Latina 1 
(importi comprendono la re-imputazioni contabili) 

€  3.371.588,00 circa 90% 
finanziato 

da Regione Lazio 

   

 

INTERESSI PASSIVI 
La spesa per interessi passivi si riferisce per la gran parte alle quote interessi degli ammortamenti 
dei mutui passivi, per un totale di € 2.080.502,83, di cui € 717.008,07 per il ripianamento 
dell’Anticipazione di Liquidità CDP ex D.L. 35/2013. 
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ALTRE SPESE CORRENTI 
In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti 
macroaggregati.  
 
Fondo di riserva – comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 
260.000,00 per ciascuna delle annualità 2018-2020. In particolare, 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 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in 
bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato Art. 166 TUEL, la metà della quota minima prevista dai 
commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata 
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 
 
Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione 
della previsione di cassa, è stato previsto l’obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di 
previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, 
utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento 
iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 260.000,00. 
 

 
 
 
 
FCDE - Fondo crediti di dubbia esigibilità  
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. 

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata 
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è determinato in 
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 
precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata 
seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..  

In particolare la procedura è stata la seguente:  
1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione 

(Tit. 1°, 3° ed entrate proprie del Tit. 4°); 
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia 

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

Tot. SPESA CORRENTE 54.063.233,49   54.044.097,44   54.021.112,76   

Fondo di Riserva di COMPETENZA 260.000,00         260.000,00         260.000,00         

% di accantonamento (minimo 0,2-0,45%) 0,48% 0,48% 0,48%

Tot. SPESE FINALI di cassa 92.210.046,76   

Fondo di Riserva di CASSA 260.000,00         

% di accantonamento (minimo 0,2%) 0,28%

FONDO DI RISERVA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015: la media può 
essere calcolata secondo le seguenti modalità: 

a) media semplice; 
b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del 
primo triennio -   rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno 
ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del 
quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; 

3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la 
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell’importo ritenuto adeguato. 
Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi: 

i. per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli 
incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del 
quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti 
dell’anno precedente; e così via negli anni successivi; 

ii.  per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-
contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati 
all’esercizio precedente; e così via negli anni successivi. 

4. Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne 
l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Nelle annualità 2015 e 2016 gli enti già 
sperimentatori dovevano stanziare in spesa una quota non inferiore al 55% dell'importo 
dell'accantonamento ordinario. Nell’annualità 2017 lo stanziamento deve essere almeno pari 
al 70%, mentre nel 2018 deve essere pari all’ 85% e dal 2019 al 100%. 

 
A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati: 

 
 

 
 
Accantonamento del Fondo rischi Spese Legali 
Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della 
prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla 
determinazione dell’accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del 
contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di 
contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in 
quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione 
dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli 
esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione 
del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data 
dell’approvazione del bilancio. 

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

% di accantonamento 85% 100% 100%

FCDE di Parte Corrente 2.889.227,50     3.225.561,98     3.366.379,93     

FCDE di Parte Capitale 45.019,83           53.062,94           68.062,94           

TOTALE FCDE iscritto in bilancio 2.934.247,33     3.278.624,92     3.434.442,87     

Accantonamento FCDE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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Benché l’Ufficio Avvocatura disponga di un apposito PEG per le spese derivanti da sentenze e 
contenziosi, nel bilancio di previsione, a titolo prudenziale, è stato stanziato il fondo rischi per 
l’importo di € 100.000,00 per ciascuna delle annualità di riferimento. 

 

Accantonamento del Fondo ripianamento perdite da Società Partecipate 
Oltre ai consueti accantonamenti, a titolo prudenziale e in considerazione della procedura di 
liquidazione volontaria della A.S. Aprilia Multiservizi (DCC n. 6 del 10.02.2017), in corso di 
svolgimento, è stato previsto un fondo per ripianamento perdite derivante dal processo di 
liquidazione quantificato per l’esercizio 2018 in € 150.000,00. 

 

IVA a Debito 
Vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento dell’IVA a debito per le gestioni 
commerciali dell’Ente.  

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, 
con particolare riferimento all’imposta sul valore aggiunto. L’art. 1, comma 641, della legge n. 
190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio 
dell’anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi 
(precedentemente la scadenza era 30 settembre dell’anno successivo). 

A seguito dell’introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 
633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei 
Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l’ente esaurisce il proprio credito IVA nei 
confronti dell’Erario, il debito IVA è determinato dall’ammontare dell’IVA maturata sulle fatture 
attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l’IVA maturata sulle fatture passive viene 
immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la 
contemporanea registrazione dell’importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite. 
Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge. 

L’art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all’art. 17-ter del 
DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per 
quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. 

Inoltre, l’art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che 
la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla 
detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA 
relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto). 

Sempre il D.L. n. 50/2017 all’art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA 
dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi: 

• abbassando l’importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la 
compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 
(prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000); 

• modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 
5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese 
successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA. 

L’art. 9 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto delle modifiche alla programmazione delle aliquote IVA 
(aggiornando quanto disposto dall’art. 1, comma 631, della legge n. 232/2016): in particolare per il 
2018 dovrebbe essere previsto un aumento delle aliquote IVA nel seguente modo: dal 10% 
all’11,5% e dal 22% al 25%; tuttavia l’attuale disegno di legge di bilancio per il 2018 prevede la 
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sterilizzazione della clausola di aumento dell’IVA, che pertanto non dovrebbero subire aumenti nel 
prossimo anno. 

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune 
informazioni riguardanti la gestione dell’IVA del Comune di APRILIA. 

I servizi rilevanti ai fini IVA dell’Ente sono i seguenti: 

Refezione scolastica 

Illuminazione votiva 
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3.2 – Titolo 2° Spese in Conto Capitale 
Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati: 

 

 

Si riporta il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel 
bilancio di previsione 2018-2020, piano triennale delle opere pubbliche per il medesimo triennio ed 
investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per 
incremento di attività finanziarie: 

 

Si sottolinea che in occasione del Riaccertamento dei Residui 2017, da approvare entro il 30 aprile 
p.v., si procederà, sulla base del crono-programma delle opere impegnate, a reimputare le somme 

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

Tributi in conto capitale a carico dell'ente -                          -                          -                          -                          

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.128.758,59      23.012.899,78      12.270.562,94      6.010.562,94        

Contributi agli investimenti 1.446.956,90        650.000,00            235.589,12            348.091,11            

Altri trasferimenti in c/capitale 687.801,32            200.000,00            200.000,00            200.000,00            

Altre spese in c/capitale 100.000,00            -                          -                          -                          

TOTALE Spese in Conto Capitale 12.363.516,81      23.862.899,78      12.706.152,06      6.558.654,05        

SPESE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

FONTE

DI FINANZIAMENTO
2018 2019 2020

Accertamenti reimputati

FPV 100.000,00           -                         -                         

Avanzo di amministrazione -                         -                         -                         

Mutui 7.455.000,00       2.100.000,00       -                         

Trasferimenti di capitali da privati 6.150.000,00       2.970.000,00       -                         

Contributi da Regione Lazio 7.207.773,59       5.205.000,00       4.200.000,00       

Contributi da altre AA.PP. 80.000,00             80.000,00             80.000,00             

Alienazioni patrimoniali 600.000,00           300.000,00           300.000,00           

Contributi per permessi di costruire e Condono 2.401.187,90       2.430.441,96       2.430.441,96       

Monetizzazioni

Altre entrate di parte capitale 80.000,00             80.000,00             80.000,00             

Avanzo di parte corrente

 TOTALE COPERTURE 24.073.961,49     13.165.441,96     7.090.441,96       

Entrate da permessi di costruire destinate a Spesa Corrente 396.061,71           644.289,90           716.787,91           

 % Entrate da permessi di costruire destinate a Spesa Corrente 16,49% 26,51% 29,49%

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 23.677.899,78     12.521.152,06     6.373.654,05       

 così destinate: 

      Totale Spesa Tit. 2° in conto Capitale       23.862.899,78       12.706.152,06         6.558.654,05 

      di cui Altri Trasferimenti in C/CAPITALE - Tit. 2.04 -          200.000,00 -          200.000,00 -          200.000,00 

      Totale Spesa Tit. 3° per Attività Finanziarie               15.000,00               15.000,00               15.000,00 

      Totale Spesa da finanziare       23.677.899,78       12.521.152,06         6.373.654,05 

      Avanzo di Parte Capitale                             -                               -                               -   
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negli esercizi di effettiva esigibilità e, conseguentemente, ad alimentare il FPV per la parte in 
c/capitale. 

 

 

3.3 – Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in spesa 
In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due 
componenti logicamente distinte: 

1. la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese 
già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli 
esercizi successivi; 

2. le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la 
copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il 
bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. 

L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto 
impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella 
programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel 
caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si 
ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il fondo 
pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile 
individuare l’esigibilità della spesa. 

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare 
l’investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa  e nel 
PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche 
se non risultano determinati i tempi e le modalità.  

Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della 
spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione 
per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione 
giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui 
l’obbligazione è esigibile. 

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra 
parte corrente e parte capitale: 

FPV 2018 2019 2020 

FPV – parte corrente €  0,00 €  0,00 €  0,00 

FPV – parte capitale €  0,00 €  0,00 €  0,00 
 
Si ricorda, che l’entità del FPV 2018 sarà rideterminato in occasione del Riaccertamento 
Ordinario dei Residui da perfezionare in occasione della redazione del Rendiconto 2017 entro il 
termine del 30 aprile 2018. 
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Sez. 4 – ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI 

 
Si analizza l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al 
riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se 
l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese 
sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad 
uno o più esercizi. 
 
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:  

 
 
 
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 

 
 
 
 

 
  

ENTRATE NON RICORRENTI

TREND STORICO

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

1 2 3 4 5

ENTRATE DA RECUPERO ICI-IMU 1.500.000,00      1.770.000,00      1.770.000,00      1.770.000,00      18,00%

ENTRATE DA RECUPERO TASSA SUI RIFIUTI 1.850.000,00      1.850.000,00      1.850.000,00      1.850.000,00      0,00%

ALIENAZIONE BENI 509.536,10          200.000,00          100.000,00          100.000,00          -60,75%

ALIENAZIONE DIRITTI DI PROPRIETA' 100.000,00          200.000,00          100.000,00          100.000,00          100,00%

ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE 100.000,00          200.000,00          100.000,00          100.000,00          100,00%

ACCENSIONE DI PRESTITI 1.386.693,24      7.455.000,00      2.100.000,00      -                        437,61%

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI NON CONTINUATIVI 6.774.579,89      13.437.773,59    8.255.000,00      4.280.000,00      98,36%

TOTALE RISORSE 12.220.809,23    25.112.773,59    14.275.000,00    8.200.000,00      105,49%

 DESCRIZIONE SERVIZI 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 2 rispetto 

alla col. 1

SPESE NON RICORRENTI

TREND STORICO

Previs. Definitiva

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

1 2 3 4 5

CONSULTAZIONI ELETTORALI O REFERENDARIE 300.000,00          300.000,00          300.000,00          300.000,00          0,00%

RIPIANAMENTO DISAVANZI PARTECIPATE 550.000,00          350.000,00          200.000,00          200.000,00          -36,36%

LIQUIDAZIONI SENTENZE E ATTI EQUIPARATI 752.193,60          750.000,00          750.000,00          750.000,00          -0,29%

INVESTIMENTI DIRETTI 9.696.754,99      21.805.379,95    11.055.000,00    4.780.000,00      124,87%

TOTALE SPESE 11.298.948,59    23.205.379,95    12.305.000,00    6.030.000,00      105,38%

 DESCRIZIONE SERVIZI 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

della col. 2 rispetto 

alla col. 1
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Sez. 5 – IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO PER L’ESERCIZIO 2017 
 
In occasione della procedura di Riaccertamento Straordinario dei Residui al 1° Gennaio 2015, 
prevista dall’Art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011, con DCC n. 36 del 09.07.2015 è stato dato corso 
al ripianamento in n° 30 anni del “maggior disavanzo” quantificato con DGC n. 134 del 19.05.2015 
in € - 43.111.408,30, con applicazione nella parte in uscita del bilancio di previsione della somma 
annua di € 1.437.046,94 in quote costanti per n. 30 esercizi (fino all’annualità 2044), ai sensi 
dell’art. 3 comma 16 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 188 TUEL: 

 

 

 
Sul Risultato di Amministrazione annuale, insiste l’accantonamento al FCDE computato (al 
momento solo in via presuntiva) al 31.12.2017, pari a € 25.604.257,39, il quale, ai sensi dell’Art. 6, 
comma 2, del D.L. n. 78/2015, viene interamente sterilizzato, fino a concorrenza del medesimo 
importo, dall’accantonamento dell’importo residuo dell’Anticipazione di Liquidità D.L. n.35/2013 
da restituire a CDP, pari al 31.12.2017 a € 28.457.520,17. 

Pertanto, la quota eccedente, pari a € 2.853.262,78, viene imputata quale accantonamento 
aggiuntivo alla voce “Fondo Vincolato Anticipazione di Liquidità CDP DL 35/2013”. 

Art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011 e Art. 188 del  TUEL

DCC n. 36 del 09/07/2015

Esercizio Quota annuale di 

ripianamento del 

"maggior disavanzo" al 

01.01.2015

Risultato presunto al 

31/12 dell'esercizio di 

riferimento

ANNO CAPITALE DEBITO

RESIDUO

al 31/12

2013 31.876.217,60   

01/01/2015 - 43.111.408,30 2014 270.324,52         31.605.893,08   

2015 1.437.046,94                  - 41.674.361,35 2015 1.063.362,15      30.542.530,93   

2016 1.437.046,94                  - 40.237.314,41 2016 1.028.710,31      29.513.820,62   

2017 1.437.046,94                  - 38.800.267,47 2017 1.056.300,45      28.457.520,17   

2018 1.437.046,94                  - 37.363.220,52 2018 1.084.704,87      27.372.815,30   

2019 1.437.046,94                  - 35.926.173,58 2019 1.113.948,97      26.258.866,33   

2020 1.437.046,94                  - 34.489.126,64 2020 1.144.059,00      25.114.807,33   

… … … … … …

2041 1.437.046,94                  - 4.311.140,83 2041 704.159,43         1.765.423,94      

2042 1.437.046,94                  - 2.874.093,89 2042 717.178,65         1.048.245,29      

2043 1.437.046,94                  - 1.437.046,94 2043 730.455,22         317.790,07         

2044 1.437.046,94                  -                                   2044 317.790,07         0,00                      

31.876.217,60   

 Prospetto di ripianamento

del "maggior disavanzo" al 01/01/2015 

 Anticipazione Liquidità CDP

D.L. n.35/2013 

Accantonamento/Vincolo da apporre al 

Risultato di Amministrazione
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Il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (voce “E” della tabella) nel 2017 si attesta a 
-26.242.403,01, un importo sensibilmente minore rispetto al prospetto di ripianamento del “maggior 
disavanzo”, di cui alla DCC n. 36 del 09.07.2015 (previsto in € 38.800.267,47 alla data del 
31.12.2017). 

Tale somma divisa per il numero di 27 esercizi rimanenti al ripianamento è pari a un Disavanzo 
prodotto di € 971.940,85, inferiore rispetto alla somma derivante dal riaccertamento (€ 
1.437.046,94) per € 465.106,09. 

Quest’ultimo importo, ai sensi del Art. 6, comma 2, del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, può 
qualificarsi come una “quota di avanzo liberato”, e può essere pertanto destinato esclusivamente al 
finanziamento del FCDE per la competenza dell’Esercizio 2018 in sede di variazione del Bilancio 
di Previsione 2018-2020, a seguito dell’approvazione definitiva del Rendiconto 2017 entro il mese 
di Aprile 2018. 

ALTRI ACCANTONAMENTI E VINCOLI 

Accantonamento per Indennità di fine mandato del Sindaco 
Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in 
considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un 
apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco". Su 
tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio 
confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. 

RISULTO PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 7.238.683,42              

Parte Accantonata

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2017 25.604.257,39            

Fondo Vincolato Anticipazione di Liquidità CDP DL 35/2013 2.853.262,78              

Fondo perdite società partecipate 5.000.000,00              

Fondo indennità di fine mandato Sindaco 23.566,26                    

Fondo contezioso

B) Totale parte accantonata 33.481.086,43            

C) Totale parte vincolata -                                

D) Totale destinata agli investimenti -                                

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) - 26.242.403,01

Iscrizione annuale per n. 27 anni a Bilancio del Disavanzo da 

ripianare   F = E /28 - 971.940,85

Quota Disavanzo applicata annualmente a seguito del 

Ripianamento Magg. Disavanzo al 01.01.2015 - 1.437.046,94

AVANZO LIBERO o NUOVO DISAVANZO da applicare 

all'Esercizio 2018   H = F - G 465.106,09                 
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L’importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo comprende la quota di 
accantonamento maturata nel 2017, pari ad € 4.034,56, oltre agli accantonamenti di computati per 
gli esercizi precedenti, per un importo complessivo di € 23.566,26. 
 
 
Accantonamento al Fondo Perdite Società Partecipate 
In considerazione del processo di liquidazione volontaria di A.S. Aprilia Multiservizi, deliberata 
con DCC n. 6 del 10.02.2017, e della mancata riconciliazione di diverse partite creditorie fra 
quest’ultima e l’Ente Comunale, si presume, in sede di redazione del Rendiconto della gestione 
2017, di accantonare sul risultato di amministrazione la somma di € 5.000.000,00, al fine di 
costituire una apposita provvista finanziaria in luogo delle variabili gestionali che potrebbero 
scaturire dal perfezionamento del processo di liquidazione. 
 
 
Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso 
si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei 
residui attivi e alla sottostima dei residui passivi. 

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei 
residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei 
crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia 
esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno “incerto” il risultato di amministrazione. 

L’art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata 
per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e' determinato, secondo le modalità 
indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione 
dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro 
utilizzo. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di 
amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia 
esigibilità. Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all’esercizio in corso ed agli 
esercizi precedenti già esigibili. 

Per valutare la congruità del fondo, si provvede: 

a) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, 
l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a 
seguito dell’operazione di riaccertamento; 

b) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto a), la media del rapporto tra 
gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 
esercizi. L’importo dei residui attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può 
essere ridotto di una percentuale pari all’incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) 
(residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche 
perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell’allegato 
5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi 
risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in 
occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel 
risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità 
precedenti all’avvio della riforma. 
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c) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al 
punto a) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b).  

 

Con riferimento alla lettera b) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: 
1. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la  media dei rapporti 

annui); 
2. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti 

pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del 
primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio  di ciascuna anno 
ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

3. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno 
del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il  
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL e dall’articolo 42, comma 1, del 
D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti 
di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante 
della spesa nel bilancio di previsione.  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante 
dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a 
comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.  

In base all’istruttoria effettuata con la metodologia sopra descritta, l’accantonamento “presunto” al 
FCDE ammonta ad € 25.604.257,39, ed è stata effettuata in base al metodo della media semplice. 
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Sez. 6 – IL PAREGGIO COSTITUZIONALE DI BILANCIO E IL CONTRIBUTO AI SALDI DI 
FINANZA PUBBLICA 

 
Con la legge n.243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme 
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e 
la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti 
trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.  

 

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in 
materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli 
equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di 
rendiconto. 

Pertanto gli enti in questione dall’esercizio 2018 dovranno conseguire un saldo non negativo, in 
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi 
dell'articolo 10 della medesima legge. 

La Legge di Bilancio per il 2017, ed in particolare l’art. 1 commi 466 e ss., declinano nel particolare 
le nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti, confermando il vincolo già previsto per il 
2016, ovvero il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali 
(titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di 
bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. 

Il comma, inoltre, stabilisce l’intera inclusione del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa 
nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2018-2020, al netto della quota 
rinveniente da debito, stabilizzandolo per l’intero triennio: tale disposizione consente 
indubbiamente una migliore programmazione degli investimenti degli enti, ampliando la possibilità 
di intervento in tali ambiti.   

Viene inoltre modificata la disciplina graduale delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, così come viene introdotto un sistema graduale di “premi” per gli enti 
che centrano gli obiettivi a determinate condizioni. 

Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art.  9 
della L. 243/2012, sia in termini di competenza che di cassa, nella versione modificata dalla Legge 
n. 164/2016:  
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2018 2019 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 38                     -                    -                    

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

(+) 100                    -                    -                    

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

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 138                    -                    -                    

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 43.205               43.255               43.405               

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 6.642                 6.595                 6.408                 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 7.126                 6.943                 6.943                 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 16.519               11.065               7.090                 

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

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 682                    683                    -                    

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 54.063               54.044               54.021               

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

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 2.889                 3.226                 3.366                 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 100                    100                    100                    

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

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 51.074               50.719               50.555               

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 23.863               12.706               6.559                 

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

(+) -                    -                    -                    

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 45                     53                     68                     

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 650                    236                    348                    

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 23.168               12.418               6.143                 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 15                     15                     15                     

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

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (L=L1 + L2) (-) 15                     15                     15                     

(-) -                    -                    -                    

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 56                     5.390                 7.134                 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle varia zioni di bilancio )

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)


