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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 17 del 29/05/2018 la proposta di rendiconto per l’esercizio 2017. 

La gestione dell’anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così distinto ai sensi dell’art.187 
del Tuel: 

 

Risultato di amministrazione (+/-) 1.011.629,67

di cui:

 a) Fondi vincolati 698.817,96

 b) Fondi accantonati 768.441,44

 c) Fondi destinati ad investimento

 d) Fondi liberi

AVANZO/DISAVANZO -455.629,73

 
 
Le quote di disavanzo applicate al bilancio di previsione risultano articolate ai sensi dell’art.4 del D.M. 
2/4/2015 come segue: 
 

1 Quota del disavanzo d’amministrazione applicato al bilancio di previsione 
dell’esercizio precedente e non recuperata 

0,00 

2 Quota del maggiore disavanzo dell’esercizio precedente rispetto alla 
situazione all’ 1/1/2015 

0,00 

3 Quota del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei 
residui 

22.000,00 

4  Quota disavanzo prevista da piani di rientro in corso di attuazione 0,00 

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

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Disponibilità 0,00 0,00 0,00

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

Anticipazioni non estinte al 31/12 400.300,01 492.545,08 420.603,92
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 
2018 sono così formulate: 

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

 

  

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti                           -                             -                             -                             -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale 

Utilizzo avanzo di Amministrazione            15.766,88 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 673.900,91       678.962,47       676.962,47       676.962,47       

2 Trasferimenti correnti
236.553,66       202.081,16       197.866,64       197.866,64       

3 Entrate extratributarie
286.852,00       284.852,00       247.852,00       247.852,00       

4 Entrate in conto capitale
727.300,28       4.771.300,28   1.653.567,36   -                      

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
-                      -                      -                      -                      

6 Accensione prestiti
110.000,00       -                      -                      -                      

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

4.000.000,00   4.241.060,70   4.000.000,00   4.000.000,00   

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

822.000,00       822.000,00       822.000,00       822.000,00       

TOTALE 6.856.606,85   11.000.256,61 7.598.248,47   5.944.681,11   

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE      6.872.373,73   11.000.256,61      7.598.248,47 5.944.681,11   

PREVISIONI 

2019

PREVISIONI 

2020

PREVISIONI 

2021

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE
ASSESTATO 

2018
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
             22.000,00             22.000,00             22.000,00             22.000,00 

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 1.019.056,15 1.056.193,83 1.009.079,70 1.014.369,25

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

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

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 841.300,28 4.771.300,28 1.653.567,36 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

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

3
SPESE PER INCREMENTO DI 

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

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

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

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 168.017,30 87.701,80 91.601,41 86.311,86

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

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

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 4.000.000,00 4.241.060,70 4.000.000,00 4.000.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

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

7
SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza 822.000,00 822.000,00 822.000,00 822.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE TITOLI previsione di competenza        6.850.373,73     10.978.256,61       7.576.248,47       5.922.681,11 

di cui già impegnato                            -                              -                              -   

di cui fondo pluriennale vincolato                             -                               -                               -                               -   

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza        6.872.373,73     11.000.256,61       7.598.248,47       5.944.681,11 

di cui già impegnato*                            -                              -                              -   

di cui fondo pluriennale vincolato                             -                              -                               -                              -   

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREV. 

DEF.2018

PREVISIONI 

2019

PREVISIONI 

2020

PREVISIONI 

2021

 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede 
saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
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1.1 Disavanzo o avanzo tecnico 

Il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate per euro 22.000,00. Tale differenza 
deriva dal disavanzo derivante dall’applicazione dei nuovi criteri nella compilazione del rendiconto dettati dal D.Lgs. 
118/2011. 

 

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione agli esercizi 
successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita 
da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e 
iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. 

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato 
che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e 
rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali 
risorse. 

Al momento non è emersa alcuna situazione tale da ingenerare la costituzione di Fondi Pluriennali Vincolati. 

 

1.3 Utilizzo del risultato di amministrazione presunto 

Alla proposta di bilancio non sono state applicate quote di avanzo presunto o vincolato. 
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2. Previsioni di cassa  

 

 
 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in 
conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti. 
 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
 
Il fondo iniziale di cassa non comprende la cassa vincolata  
 
 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui 
e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione, rapportati all’accantonamento al fondo 
crediti di dubbia e difficile esazione, e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per 
effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal Baratto amministrativo. 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel; 

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

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

 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 0,00

TITOLI

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.513.400,47

2 Trasferimenti correnti 364.954,90

3 Entrate extratributarie 798.804,36

4 Entrate in conto capitale 4.869.976,18

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

6 Accensione prestiti 800.268,71

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4.241.060,70

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 826.654,31

13.415.119,63

13.415.119,63

1 Spese correnti              1.803.581,61 

2 Spese in conto capitale              4.996.485,58 

3 Spese per incremento attività finanziarie                          106,00 

4 Rmborso di prestiti                    93.976,61 

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere              4.661.664,62 

7 Spese per conto terzi e partite di giro                  822.320,00 

TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2019

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI 

ANNO 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e pereq.
834.438,00 678.962,47 1.513.400,47 1.513.400,47

2 Trasferimenti correnti 162.873,74 202.081,16 364.954,90 364.954,90

3 Entrate extratributarie 513.952,36 284.852,00 798.804,36 798.804,36

4 Entrate in conto capitale 98.675,90 4.771.300,28 4.869.976,18 4.869.976,18

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 800.268,71 0,00 800.268,71 800.268,71

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 4.241.060,70 4.241.060,70 4.241.060,70
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 4.654,31 822.000,00 826.654,31 826.654,31

2.414.863,02 11.000.256,61 13.415.119,63 13.415.119,63

1 Spese correnti 747.387,78 1.056.193,83 1.803.581,61 1.803.581,61

2 Spese in conto capitale 225.185,30 4.771.300,28 4.996.485,58 4.996.485,58

3 Spese per incremento attività finanziarie 106,00 0,00 106,00 106,00

4 Rimborso di prestiti 6.274,81 87.701,80 93.976,61 93.976,61

5

Chiusura anticipazioni di istiutto 

tesoriere/cassiere 420.603,92 4.241.060,70 4.661.664,62 4.661.664,62

7 Spese per conto terzi e partite di giro 320,00 822.000,00 822.320,00 822.320,00

1.399.877,81 10.978.256,61 12.378.134,42 12.378.134,42

1.014.985,21 22.000,00 1.036.985,21 1.036.985,21SALDO DI CASSA

PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSATITOLI RESIDUI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

 
 

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2019-2021 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
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COMPETENZA 

ANNO 2019

COMPETENZA 

ANNO 2020

COMPETENZA 

ANNO 2021

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

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 22.000,00 22.000,00 22.000,00

B) Entrate Titoli  1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.165.895,63 1.122.681,11 1.122.681,11

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli  investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti  da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.056.193,83 1.009.079,70 1.014.369,25

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 102.295,77 109.115,48 122.754,92

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

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

obbligazionari (-) 87.701,80 91.601,41 86.311,86

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

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

H) Util izzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 0,00 0,00

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

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

disposizioni di legge (+) 0,00 0,00 0,00

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

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

specifiche disposizioni di legge (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

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

U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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COMPETENZA 

ANNO 2019

COMPETENZA 

ANNO 2020

COMPETENZA 

ANNO 2021

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                           -                              -                              

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.771.300,28         1.653.567,36            -                              

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

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

disposizioni di legge (-)

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

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

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

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

specifiche disposizioni di legge (+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 4.771.300,28         1.653.567,36            -                              

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

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

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

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                           -                              -                              

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

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

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                           -                              -                              

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

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

 
4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

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

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

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

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

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere 
invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 
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Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate 
straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del principio 
contabile applicato 4/2) 
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5. Finanziamento della spesa del titolo II 

Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta 
in mezzi propri e mezzi di terzi: 

Mezzi propri

 - contributo permesso di costruire

 - contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente -

 - alienazione di beni

 - saldo positivo delle partite finanziarie

-                    

Mezzi di terzi

 - mutui -                     

 - prestiti obbligazionari

 - aperture di credito

 - contributi da amministrazioni pubbliche 4.771.300,28   

 - contributi da imprese

 - contributi da famiglie

4.771.300,28  

4.771.300,28  

4.771.300,28  

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

TOTALE RISORSE

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

6. Verifica della coerenza interna 

Le previsioni per gli anni 2019-2021 sono coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento 
unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, 
programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.). 

6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio 
contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011). 

6.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni 
6.2.1. Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 è stato adottato dall’organo 
esecutivo con atto n. 31 del 09/07/2018. 

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi. 

Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro 
completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione 
a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia 
pari o superiore a 100.000 euro 

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, l’Ente ha approvato 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, l’Ente ha approvato preventivamente, ove previsto, il documento di 
fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento nel bilancio di 
previsione 2019-2021 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II 
indicate nel bilancio di cassa. 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici. 

6.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art.6 del 
D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.  

Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore. 

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei 
servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale. 

 Il fabbisogno di personale nel triennio 2019-2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di 
personale; 

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione del 
fabbisogno. 

7. Verifica della coerenza esterna 

7.1. Saldo di finanza pubblica 

Come disposto dall’art.1 comma 712 della Legge 208/2016, i comuni, le province, le città metropolitane e le province 
autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di 
competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica. 

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto 
regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve essere non negativo. 

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 dello 
schema di  bilancio ex D.Lgs 118/2011. 
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Per l’anno 2019-2020 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, 
al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento mentre per il solo anno 2021 finanziato esclusivamente 
dalle entrate finali. 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta: 

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

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

da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

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

finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

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

finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 678.962,47          676.962,47         676.962,47          

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 202.081,16          197.866,64         197.866,64          

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 284.852,00          247.852,00         247.852,00          

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 4.771.300,28       1.653.567,36      -                         

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.056.193,83       1.009.079,70      1.014.369,25       

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

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

H3) Fondo crediti di dubbia esigibil ità di parte corrente (2) (-) 102.295,77          109.115,48         122.754,92          

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

H5) Altri  accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 953.898,06          899.964,22         891.614,33          

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 4.771.300,28       1.653.567,36      -                         

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

(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

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

I4) Altri  accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)  (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 4.771.300,28       1.653.567,36      -                         

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

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

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

entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

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

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 211.997,57          222.716,89         231.066,78          

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

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

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

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

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

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

richiesto.

BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - 

Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti 

regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere. 
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021 

A) ENTRATE  
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, 
alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso 
riportate. 
 
Il comma 42, dell’art.1 L. n.232/2016 - ha disposto il blocco dei poteri degli enti locali di deliberare aumenti 
dei tributi e delle addizionali. Sono escluse la Tari, la COSAP e il canone idrico oltre all’imposta di soggiorno 
in base al D.L.50/2017.  
 

Entrate da fiscalità locale 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota 
in misura del 0,80 % Il gettito è così previsto: 
 

Previsione 
definitiva 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

 
Previsione 2021 

75.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 

 
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011. 
 

IUC 
 
Il gettito stimato per l’Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:  
 

IUC
Previsione 

definitiva 2018
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021

IMU 102.763,27 102.763,27 102.763,27 102.763,27

TASI 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

TARI 150.204,68 150.204,68 150.204,68 150.204,68

Totale 270.967,95 270.967,95 270.967,95 270.967,95  
 

In particolare per la TARI, la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della Legge 147/2013, 
l’Ente ha previsto nel bilancio 2019, le somme sopra indicate pari ad euro 150.204,68, quindi senza variazioni 
rispetto alle previsioni definitive 2018. 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio 
rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il 
trattamento.  
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Altri Tributi Comunali 
 
Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi: 
 

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP); 
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 
 

Imposta sulla

Pubblicità
                 1.000,00             1.000,00             1.000,00              1.000,00 

TOSAP                  3.500,00             3.500,00             3.500,00              3.500,00 

TOTALE                  4.500,00             4.500,00             4.500,00              4.500,00 

Altri Tributi 
Previsione 

definitiva 2018
Previsione 2019

Previsione 

2020
Previsione 2021

 
 
 
Entrate da titoli abitativi e relative sanzioni 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 
 

Anno Importo Spesa corrente Spesa in c/capitale 

2018 20.000,00 100% 0,00 

2019 18.000,00 100% 0,00 

2020 18.000,00 100% 0,00 

2021 18.000,00 100% 0,00 

 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

Non sono previste sanzioni amministrative  

 
 
 
 
Proventi dei servizi pubblici 

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

Previsione Previsione copertura

2019 2019

Asilo nido 0,00

Casa riposo anziani 0,00

Fiere e mercati 0,00

Mense scolastiche 12.600,00                15.000,00              84,00

Musei e pinacoteche 0,00

Teatri, spettacoli e mostre 0,00

Colonie e soggiorni stagionali 0,00

Corsi extrascolastici 0,00

Impianti sportivi 0,00

Parchimetri 0,00

Servizi turistici 0,00

Trasporti funebri, pompe funebri 0,00

Uso locali non istituzionali 0,00

Centro creativo 0,00

Bagni pubblici 0,00

TOTALE 12.600,00                15.000,00              84,00  

 
 
 
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 

101 redditi da lavoro dipendente 348.048,54 318.725,54 318.725,54

102 imposte e tasse a carico ente 25.969,15 23.998,15 23.998,15

103 acquisto beni e servizi 439.620,16 426.800,16 422.300,16

104 trasferimenti correnti 17.962,62 17.962,62 17.962,62

105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00

106 fondi perequativi 0,00 0,00 0,00

107 interessi passivi 64.550,80 55.951,19 52.283,52

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive ent. 49.500,00 49.000,00 49.000,00

110 altre spese correnti 110.542,56 116.642,04 130.099,26

1.056.193,83 1.009.079,70 1.014.369,25

Previsione 

2021

TOTALE

Macroaggregati

Previsione 

2019

Previsione 

2020

 

 

 

Spese di personale 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 
208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell’art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della 
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Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati 
al patto di stabilità; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;  

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 408.916,93; 

 
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza: 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 470.992,38 248.048,54 318.725,54 318.725,54

Spese macroaggregato 103 1.015,43 2.000,00 0,00 0,00

Irap macroaggregato 102 20.734,35 21.932,00 19.961,00 19.961,00

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: Convenzione Segretario Comunale 42.000,00 42.000,00 42.000,00

Totale spese di personale (A) 492.742,16 313.980,54 380.686,54 380.686,54

(-) Componenti escluse (B) 83.825,23

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 408.916,93 313.980,54 380.686,54 380.686,54

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

Previsione 

2019

Previsione 

2020

Previsione 

2021

 
La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari 
a euro 408.916,93 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
In bilancio, per gli anni 2019-2021, non sono previste spese per incarichi di collaborazione autonoma. 
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla 
Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio. 

 

Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di 
contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa 
disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. 

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 
26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo 
stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività 
istituzionali dell’ente. 
 
 
 
 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D. Lgs. 118/2011 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=139
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_26_2013_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_26_2013_qmig.pdf
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La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2019-2021 è evidenziata nei prospetti che 
seguono per singola tipologia di entrata.  
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una 
percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.  
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli 
ultimi 5 esercizi. 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera un’economia di 
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti:  
 
ANNO 2019 
 

T IT . 1 -  E NT RAT E  CORRE NT I DI NAT URA 

T RIBUT ARIA, CONT RIBUT IV A E  P E RE QUAT IV A 252.967,95       63.154,63                55.724,67         7.429,96-        22,03%

T IT . 2 -  T RAS FE RIM E NT I CORRE NT I -                      -                            -                     0 0,00%

T IT . 3 -  E NT RAT E  E X T RAT RIBUT ARIE 101.000,00       52.780,58                46.571,10         -6209,48 46,11%

T IT . 4 -  E NT RAT E  IN CONT O CAP IT ALE  -                      -                            -                     0 0,00%

T IT . 5 -  E NT RAT E  DA RID.NE  DI AT T . FINANZIARIE -                      -                            -                     0 0,00%

T OT ALE  GE NE RALE 353.967,95       115.935,21             102.295,77      13.639,44-      28,90%

DI CUI   FCDE  DI P ART E  CORRE NT E 353.967,95       115.935,21             102.295,77      13.639,44-      28,90%

BILANCIO 2019                    

(a)

ACC.T O          

OBBLIGAT ORIO 

AL FCDE                 

(b)

DIFF.               

d= (c-b)  

%              

(e)= (c/a)
T IT OLI

ACC.T O 

E FFE T T IV O        

AL FCDE                 

(c)

 
 
ANNO 2020 
 

T IT . 1 -  E NT RAT E  CORRE NT I DI NAT URA 

T RIBUT ARIA, CONT RIBUT IV A E  P E RE QUAT IV A 252.967,95       70.584,59                59.439,64         11.144,95-      23,50%

T IT . 2 -  T RAS FE RIM E NT I CORRE NT I -                      -                            -                     0 0,00%

T IT . 3 -  E NT RAT E  E X T RAT RIBUT ARIE 101.000,00       58.990,06                49.675,84         -9314,22 49,18%

T IT . 4 -  E NT RAT E  IN CONT O CAP IT ALE  -                      -                            -                     0 0,00%

T IT . 5 -  E NT RAT E  DA RID.NE  DI AT T . FINANZIARIE -                      -                            -                     0 0,00%

T OT ALE  GE NE RALE 353.967,95       129.574,65             109.115,48      20.459,17-      30,83%

DI CUI   FCDE  DI P ART E  CORRE NT E 353.967,95       129.574,65             109.115,48      20.459,17-      30,83%

BILANCIO 

2020                    

(a)

ACC.T O          

OBBLIGAT ORIO 

AL FCDE                 

(b)

DIFF.               

d= (c-b)  

%              

(e)= (c/a)
T IT OLI

ACC.T O 

E FFE T T IV O        

AL FCDE                 

(c)
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ANNO 2021 
 

T IT . 1 -  E NT RAT E  CORRE NT I DI NAT URA 

T RIBUT ARIA, CONT RIBUT IV A E  P E RE QUAT IV A 252.967,95       74.299,56                66.869,60         7.429,96-        26,43%

T IT . 2 -  T RAS FE RIM E NT I CORRE NT I -                      -                            -                     0 0,00%

T IT . 3 -  E NT RAT E  E X T RAT RIBUT ARIE 101.000,00       62.094,80                55.885,32         -6209,48 55,33%

T IT . 4 -  E NT RAT E  IN CONT O CAP IT ALE  -                      -                            -                     0 0,00%

T IT . 5 -  E NT RAT E  DA RID.NE  DI AT T . FINANZIARIE -                      -                            -                     0 0,00%

T OT ALE  GE NE RALE 353.967,95       136.394,36             122.754,92      13.639,44-      34,68%

DI CUI   FCDE  DI P ART E  CORRE NT E 353.967,95       136.394,36             122.754,92      13.639,44-      34,68%

BILANCIO 2021                    

(a)

ACC.T O          

OBBLIGAT ORIO 

AL FCDE                 

(b)

DIFF.               

d= (c-b)  

%              

(e)= (c/a)
T IT OLI

ACC.T O 

E FFE T T IV O        

AL FCDE                 

(c)

 
 
 
 
Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto: 

anno 2019 - euro 5.596,79 pari allo 0,53 % delle spese correnti; 

anno 2020 - euro 4.876,56 pari allo 0,48% delle spese correnti; 

anno 2021 - euro 4.694,34 pari allo 0,46% delle spese correnti; 

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

 
Fondi per spese potenziali 
Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali  
 
A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire 
nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 
 
Fondo di riserva di cassa 

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

Nel corso del 2017 l’ente non ha esternalizzato servizi in favore di organismi partecipati. 

Parimenti, per gli anni dal 2019 al 2021, l’ente non prevede di esternalizzare servizi in favore di società partecipate. 

Il Comune di Pietrafitta al momento detiene un’unica partecipazione nella società Sila Sviluppo, Agenzia permanente 
per l’occupazione e lo sviluppo della Sila, società consortile a r.l. in breve “Gal Sila Sviluppo”. 

Tale quota di euro 106,00 costituisce una sola quota del capitale della società. 

 
Piano di razionalizzazione delle società partecipate 

L’ente ha approvato, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione delle società partecipate, 
corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. 

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

Tale piano comunque essendo riferito alle partecipazioni societarie detenute al 23/09/2016 ha evidenziato l’assenza di 
partecipazioni a quella data. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come segue:

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
P) Util izzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 

investimento (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli  4.00-5.00-6.00 (+) 4.771.300,28   1.653.567,36   -                    

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli  investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti  da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

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

specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti  destinate a estinzione anticipata 

dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 4.771.300,28   1.653.567,36   -                    
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2019-
2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo 
riportato nel seguente prospetto. 

€ 644.352,79

€ 165.824,18

€ 160.568,49

€ 970.745,46

€ 97.074,55

€ 36.334,18

€ 0,00

€ 17.708,51

€ 0,00

€ 78.448,88

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del 

D.L.gs. N. 267/2000

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

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie  (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 

TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Livello massimo di spesa annuale (1): 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 

TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

Ammontare disponibile per nuovi interessi

 

1) per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto  del 
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle 
entrate.  Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 
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L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate 
correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti 
di cui al citato art. 204 del TUEL: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021

Interessi passivi 68.955,30 50.474,45 36.334,18 37.602,18 33.559,10

entrate correnti 1.264.763,06 1.132.631,73 970.745,46

% su entrate correnti 5,45% 4,46% 3,74% #DIV/0! #DIV/0!

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

 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua 
sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a 
tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel 
precedente prospetto. 

 
 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021

Residuo debito (+) 1.580.044,28 1.497.935,20 916.246,39 844.337,41 769.163,28

Nuovi prestiti (+) 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00

*Prestiti rimborsati (-) 82.109,08 75.349,58 71.908,98 75.174,13 69.541,33

Estinzioni anticipate (-) 616.339,23

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 1.497.935,20 916.246,39 844.337,41 769.163,28 699.621,95  
 
*dall’importo è stato detratta la quota di rimborso relativo alle anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013 e D.L. 78/2015 

 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 
evoluzione: 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oneri finanziari 72.593,79 68.955,30 50.474,45 36.334,18 37.602,18 33.559,10

Quota capitale 78.470,59 82.109,08 75.349,58 71.908,98 75.174,13 69.541,33

Totale 151.064,38 151.064,38 125.824,03 108.243,16 112.776,31 103.100,43  
 
L’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie  

 


