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             L’anno duemiladiciassette addi trenta del mese di marzo alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Assente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             



Il Sindaco illustra l’argomento. 
Nel 2016 la redazione del bilancio di previsione aveva subito i primi effetti 
dell’applicazione delle norme del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. 
Lgs. 126/2014.  
Tali norme hanno portato nel 2017, rispetto all’anno prima, ad una ulteriore 
diversa classificazione dei sistemi contabili degli Enti producendo un altro 
sistema di costruzione del bilancio di previsione da quest’anno. Altre 
classificazioni dei capitoli e nuovi schemi di redazione e presentazione visiva 
del bilancio fanno si che sia praticamente impossibile leggerne i contenuti.  
La “nota integrativa” che va allegata al bilancio ed è obbligatorio elaborare, è 
redatta dal Dr. Galli e serve proprio per capire alcuni aspetti delle entrate e 
delle spese altrimenti incomprensibili leggendo il bilancio in Vostro possesso.  
Proprio perché avete avuto la “nota integrativa” non mi soffermerei più di 
tanto sui numeri, salvo fare alcune considerazioni: 
1. Per quanto riguarda l’ENTRATA: 
Lo STATO ha imposto agli Enti Locali di non aumentarla anche per il 2017 
per cui rimane invariata nella sostanza.  
2. Per quanto riguarda la SPESA: 
stiamo combattendo per ridurre i costi in ogni settore di spesa benché 
alcuni contratti di servizio per forniture e prestazioni hanno rigidità tali che è 
utopia solo pensare di poter intervenire in qualche modo.  
Vedremo cosa accadrà con le gare legate alla pubblica illuminazione.  
Continuiamo con determinazione a chiedere ad altri enti ed istituzioni 
risorse a fondo perduto (e per fortuna anche quest’anno, benché pochini, 
qualcosa abbiamo ottenuto). 

La SPESA CORRENTE non è praticamente modificata rispetto all’ anno 
scorso, i capitoli insomma non si distaccano granché dai dati consuntivi 
dell’anno precedente. 
Per quanto riguarda invece le OPERE, quelle contenute nel programma 
triennale approvato in Giunta a fine febbraio, saranno inserite nel bilancio di 
previsione quando i termini di legge lo consentiranno. Ci impegniamo fin 
d’ora per il prossimo bilancio di� approvare il programma delle opere entro 
dicembre così non avremo più queste problematiche. 
Il Sindaco: “Le tariffe sono invariate tranne l’aggiornamento degli oneri di 
costruzione previsto per legge. Lavori mutuo 150.000 su strade, cimitero 
Fornello, 8.000 euro segnaletica orizzontale, 1.500 convenzione Ivri sui beni 
di proprietà comunale, 8.500 euro potenziamento videosorveglianza a 
Seminò, relazione geologica propedeutica al piano di protezione civile, 
relazione antisismica della scuola primaria”. 
Ponzini:”Continuo ad avere segnalazioni sulla mancanza di segnaletica 
orizzontale in presenza di buche e dossi sulle strade”. 
Silva:”L’Amministrazione non propone più, l’atto più importante non è stato il 
frutto dell’ascolto dei cittadini, si cura l’ordinaria amministrazione e non 
emerge alcuna idea né si rileva nessuna progettualità per lo sviluppo di 



Ziano. In campo urbanistico sono stati commessi diversi errori; non vedo una 
visione di razionalizzazione delle spese, questa Amministrazione dimostra 
solo mediocrità e siamo ad uno dei punti più bassi della vista amministrativa”. 
Sindaco: “La programmazione c’é. Il nostro programma che ha ottenuto la 
stragrande maggioranza dei voti dei cittadini di Ziano è stato rispettato per il 
70 per cento e pensiamo di essere sulla strada giusta”. 
Silva: “Sono stati fatti diversi errori: abbiamo forato un Palazzo del 
cinquecento; nel programma non era prevista la fusione né quello di 
spendere soldi per cause che poi si perdono. Manca una visione di 
comunità”. 
Consigliere Pozzi: “Comprendiamo che l’Amministrazione compie delle 
acrobazie per pareggiare il bilancio. Sono d’accordo che manca una visione 
di comunità. La fusione è una risposta sbagliata ad una esigenza giusta. 
Proviamo ad insistere con l’Unione dei Comuni”. 
Sindaco: “Le Unioni stanno vivendo uno stato di dissoluzione”. 
Il Segretario invita i Consiglieri Comunali a leggere la relazione del 
Presidente della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato in merito alle Unioni 
e di trarne le conseguenze. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
PREMESSO CHE 
- l’art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che il Comune deliberi 
annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 e s.m.i.; 
- il paragrafo 4.2 “del Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio”, individua, quali strumenti di programmazione: 
1. il Documento unico di programmazione (DUP); 
2. l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di 
programmazione (DUP); 
3. lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 18 del 07/03/2017 con la quale la Giunta 
Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2017-2018-2019 
e i relativi allegati; 
 
VISTI 
- l’art. 151, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio 
Comunale, prevedendo altresì che il termine possa essere differito con 



decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-
Città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
- il decreto 244/2016 con il quale il termine per la deliberazione dello schema 
del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali è stato 
differito al 31 marzo 2017; 
- la legge di stabilità 2017; 
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42 e i principi contabili generali e applicati allegati allo 
stesso; 
- il Regolamento di contabilità. 
 
PRESO ATTO 
- che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 
1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, 
nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in 
materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio 
ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli 
impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti 
territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti 
locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. 
- della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5 del 
10/02/2016 concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 
2016-2018 per gli enti territoriali (Legge n. 208/2015); 
- che ai sensi della normativa sopra citata le risultanze del pareggio di 
bilancio 2017-2018-2019 sono esposte nel “Prospetto di verifica del rispetto 
dei vincoli dei finanza pubblica” allegato al bilancio di previsione 2017-2019; 
- che la Legge di Stabilità 2017 ha previsto anche per l'anno 2017 la 
sospensione dell'efficacia delle delibere che prevedono aumenti dei tributi e 
della addizionali rispetto ai livelli delle aliquote per l'anno 2015; 
 
RICHIAMATA: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/07/2016, con la quale è 
stato presentato il Documento unico di programmazione 2017/2018/2019 
(DUP), in quanto “atto presupposto indispensabile per l'approvazione del 
bilancio di previsione”, ai sensi dell’art. 170, comma 5, del D. Lgs. n. 
267/2000; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stata 
approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
2017/2018/2019; 



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 07/03/2017 con la quale 
sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale per anno 
2017; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07/03/2017 con la quale è 
stata approvata la destinazione della quota vincolata dei proventi da sanzioni 
amministrative per violazioni al codice della strada per l'anno 2017; 
 
DATO ATTO CHE 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/07/2015 è stata approvata 
l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, aliquota che rimane invariata per 
l'esercizio 2017; 
- con delibera in data odierna si è provveduto all’approvazione delle tariffe 
TARI per il 2017; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 17/07/2014 si è provveduto a 
determinare le aliquote IMU, aliquote che rimangono invariate per l'esercizio 
2017; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 17/07/2014 si è provveduto a 
determinare le aliquote TASI, aliquote che rimangono invariate per l'esercizio 
2017; 
 
 
DATO ATTO che è stato iscritto nel bilancio di previsione per il periodo 2017-
2018-2019 un fondo crediti di dubbia esigibilità la cui determinazione è stata 
effettuata tenendo presente quanto indicato all’articolo 46 del D. Lgs. n. 
118/2011 e nel principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2, 
avvalendosi della facoltà prevista dal comma 509 dell'articolo 1 della Legge 
di stabilità 2015 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO CHE il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla 
proposta di Bilancio di previsione 2017-2019 ed allegati, ai sensi dell’art 239 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attestando la congruità, la coerenza e 
l’attendibilità contabile delle previsioni in esso contenute e dei correlati 
programmi, come risulta dal Verbale allegato all’originale del presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile Finanziario relativa alla verifica di 
veridicità delle previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio di 
previsione 2017-2018-2019, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione 2017/2019 redatta dal 
Responsabile del settore finanziario così come prevista dall’Art. 11 comma 5 
D. Lgs.  n. 118/2011; 
 



ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del 
Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
MESSA ai voti la proposta: 
votanti 10 
favorevoli  7 
contrari   1 (Consigliere Silva) 
astenuti  2 (Consiglieri Pozzi e Ponzini) 

 
D E L I B E R A 

 
Richiamate le premesse in narrativa: 
 
DI APPROVARE il bilancio di previsione 2017-2018-2019 e relativi allegati, le 
cui risultanze per titoli sono così riassunte:  
 

 
 
PARTE 1^             ENTRATA 
COMPETENZA    2017    2018         2019 
   Avanzo   €             
   F. P. V. s.c.  €       40.573,68         
   F. P. V. s.c.c.  €             
TIT 1° Tributarie   €. 1.462.927,00 € 1.446.194,00 € 
1.435.918,00   
TIT 2° Da contributi e   €.      98.531,00 €      85.553,00 €      
85.553,00                trasferimenti Stato …  
TIT 3° Extra tributarie  €.    314.856,00 €    307.409,00 €    
307.409,00 
TIT 4° Da alienazioni, trasf. €.    182.517,00 €    174.517,00 €    
174.517,00 
   di capitale, risc. crediti 
TIT 7° Da accensione prestiti €.    280.000,00 €    280.000,00 €    
280.000,00 
TIT 9° Da servizi conto terzi €.    464.817,00 €    364.817,00 €    
364.817,00 
Totale generale dell’entrata €. 2.844.221,68 € 2.658.490,00 € 
2.648.214,00 
 
PARTE 2^       SPESA 
COMPETENZA           2017    2018         2019 
  



TIT 1° correnti   €. 1.737.597,68 €. 1.677.791,00 €. 
1.688.970,00 
TIT 2° conto capitale  €.    188.017,00 €.    180.017,00 €.    
180.017,00 
TIT 4° per rimborsi  €.    173.790,00 €.    155.865,00 €.    
134.410,00 
TIT 5° per anticipazioni  €.    280.000,00 €.    280.000,00 €.    
280.000,00 
TIT 7° servizi conto terzi €.    464.817,00 €.    364.817,00 €.    
364.817,00 Totale generale della spesa €. 2.844.221,68 € 
2.658.490,00 € 2.648.214,00 
 
DI DICHIARARE CHE permangono gli equilibri di bilancio sia per la parte 
corrente che per la gestione dei residui. 
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000 
Con votazione separata resa nelle forme di legge e con il presente risultato:  
Votanti 10 
Favorevoli   7 
Astenuti   2 (Consiglieri Pozzi e Ponzini)  
Contrari   1 (Consigliere Silva) 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.  8    del  30.03.2017 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2018-2019 E RELATIVI 
ALLEGATI. 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 22.03.2017. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 22.03.2017. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 
 
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2018-2019 
E RELATIVI ALLEGATI. 

 
  
 
 
 
 

parere  ai sensi dell’art. 153 c. 4 del d.lgs. 267/00 
 
 
 
 
 Il sottoscritto dott. Gian Paolo Galli, Responsabile del Settore 
Finanziario del Comune di Ziano Piacentino (Pc), giusto decreto sindacale n. 
2 del 31/12/2016, 
 

ESPRIME 
 

 PARERE FAVOREVOLE in merito alla veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di 
previsione anno 2017 e pluriennale 2017-2018-2019. 
 
 
 
Ziano Piacentino, li 22/03/2017. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Gian Paolo dr. Galli 

 
__________________________________ 
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PREMESSA 
 

L’art. 11, comma 5 del D. Lgs n. 118/2011 prevede che gli enti alleghino al bilancio di previsione 
una nota integrativa che deve indicare: 

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

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

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

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

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

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

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

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

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 
 
Con il D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011 integrato e corretto con il Decreto Legislativo n. 126 del 
10/08/2014 sono state dettate disposizioni in materia di armonizzazione contabile e adozione degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. 
La struttura del bilancio armonizzato è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente. La 
spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, 
funzioni, servizi ed interventi. 
 
L’elencazione delle missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì è tassativamente 
definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che 
potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche 
di mandato. 
 
Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel 
bilancio armonizzato dall’elencazione di titoli e tipologie. 
 
Il bilancio armonizzato affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello 
schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento 
alle previsioni. 
 



 
Le principali novità della contabilità armonizzata sono: 

1) il principio della competenza finanziaria “rafforzata”; 
2) il Fondo crediti di dubbia esigibilità: non è più possibile accertare per cassa. La prassi di 

prudenza che consisteva nel considerare alcune tipologie di entrata, solo quando si 
manifestava il materiale introito non sarà più praticabile. Occorre dunque, al fine di dare 
completa manifestazione dei crediti vantati dall’amministrazione, procedere al pieno 
accertamento delle entrate, ogni qual volta se ne manifestino i requisiti. E’ evidente che 
operando in questo modo risulteranno accertate anche entrate di “dubbia e/o difficile 
esazione”, quindi la nuova contabilità obbliga ad effettuare degli accantonamenti 
all’apposito “fondo crediti di dubbia esigibilità”.  

 
Le principali finalità che si propone la nuova contabilità sono: 

� conoscere i debiti effettivi della PA 
� evitare l’accertamento di entrate future 
� evitare l’assunzione di impegni di cui non si conosce la scadenza 
� rafforzare la programmazione di bilancio 
� favorire la modulazione dei debiti secondo l’effettivo fabbisogno 
� avvicinare la competenza finanziaria alla competenza economica. 

 
Nel corso del 2016 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), di 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, al fine di rendere i vincoli del pareggio di bilancio costituzionale coerenti con 
la nuova contabilità armonizzata.  
 

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 governo 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. 
 
 

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO 
 
Gli Strumenti della programmazione. 
 
La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale 
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019 ed annessi allegati.  
Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei 
Servizi sulla base delle indicazioni fornite dall’ Amministrazione, 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 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 
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. 
 
Il Pareggio di bilancio. 
   
Il pareggio del Bilancio di Previsione 2017-2019, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto 
adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:  
1) politica tariffaria: si premette che, l’art. 1 comma 42 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), attraverso la 
modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali delle regioni e degli enti locali:  la politica tariffaria non può che risentire, pertanto, di tale vincolo: IMU e 
TASI conferma aliquote precedenti, addizionale comunale all’irpef con aliquota 0,8% vigente nel precedente esercizio, 
per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione; 

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. 
D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di 
solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall’amministrazione, garantendo il 
regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: sono state 
stipulate convenzioni con la centrale regionale Intercent-Er per le forniture di combustibile per 
autotrazione e telefonia; 
3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e “blocchi”, anche di tipo 
economico e contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall’attuale 
personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La 
programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2017-2019, 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) è destinata 
esclusivamente al finanziamento di spese di investimento (la legge di stabilità 2016 consente 
l’utilizzo dei permessi di costruire per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e 
del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche); 
5) politica di indebitamento: in corso anno si applicheranno le previsioni contenute nel programma 
opere pubbliche in corso di pubblicazione. 
 
Gli equilibri di bilancio. 
 
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2017-2019, da rispettare in sede di 
programmazione e di gestione, sono i seguenti: 
 
- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato 
in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle 
spese (tabella 1); 
- equilibrio di parte corrente (tabella 2); 
- equilibrio di bilancio di parte capitale e finale (tabella 3) 



 
Equilibrio complessivo (tabella 1): 
ENTRATE 

E N T R A T E

C A S S A            
2 0 17                   

A N N O  D I 
R IF E R IM E N T O  
D E L B ILA N C IO  

C O M P E T E N Z A  
A N N O  D I 

R IF E R IM E N T O  
D E L B ILA N C IO  

2 0 17                         

C O M P E T E N Z A  
A N N O   2 0 18

C O M P E T E N Z A  
A N N O  2 0 19

Fondo di cassa presunto all'inizio 

dell'eser cizio
720.881,38

- - -

U tilizzo avanzo presunto di 

am ministr azione 
0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 40.573,68 0,00 0,00

Titolo 1  - Entrate correnti di natura  

tributaria , contributiva e perequativa
1.581.698,85 1.462.927,00 1.446.194,00 1.435.918,00

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 98 .531 ,00 98.531,00 85.553,00 85.553,00

Titolo 3  - Entrate extratributarie 326.813,31 314.856,00 307.409,00 307.409,00

Titolo 4  - Entrate in conto capita le 191 .647,19 182.517,00 174.517,00 174.517,00

Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività  

finanziarie
0 ,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate  finali… … … … … … … . 2.198.690,35 2.058.831,00 2.013.673,00 2.003.397,00

Titolo 6  - A ccensione di prestiti 0 ,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7  - A nticipazioni da istituto 
tesoriere/cass iere 280000,00 280000,00 280000,00 280000,00

Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e partite 

di giro
469010,57 464817,00 364817,00 364817,00

Totale  titoli 2 .947 .700,92 2.803.648,00 2.658.490,00 2.648.214,00

TOTA LE COMPLESSIV O ENTRA TE 3.668.582,30 2.844.221,68 2.658.490,00 2.648.214,00

Fondo di cassa finale  presunto 254.314,92

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPESA: 



S P E S E C A S S A    2 0 17
C O M P E T E N Z A  

A N N O    2 0 17
C O M P E T E N Z A  

A N N O   2 0 18
C O M P E T E N Z A  

A N N O   2 0 19

Disavanzo  di  amministrazione 0,00 0,00 0 ,00

Titolo 1 - Spese correnti 2.221 .006,65 1 .737 .597,68 1.677 .791,00 1.688 .970,00

 - d i cui fondo p luriennale v incolato

Titolo 2 - Spese in conto capita le 248 .066,78 188 .017,00 180 .017,00 180 .017,00

 - d i cui fondo p luriennale v incolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di 

a ttività  finanziarie

0,00 0,00 0,00

Totale spese  finali… 2.469 .073,43 1 .925 .614,68 1.857 .808,00 1.868 .987,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 173 .790,00 173 .790,00 155 .865,00 134 .410,00

Titolo 5 - Chiusura  A nticipazioni 

da  istituto tesoriere/cassiere
280.000 ,00 280.000 ,00 280.000 ,00 280 .000,00

Titolo 7 - Spese per conto terz i e 

partite di giro
491.403 ,95 464.817 ,00 364.817 ,00 364 .817,00

Totale titoli 3.414.267 ,38 2 .844.221 ,68 2 .658.490 ,00 2.648 .214,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
3.414.267 ,38 2 .844.221 ,68 2 .658.490 ,00 2.648 .214,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equilibrio di parte corrente (tabella 2): 
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Equilibri di bilancio di parte capitale e finale (tabella 3) 
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Entrate correnti 
 
Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 
208/2015) ha previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell’anno 2015. 
Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell’art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 
2017 (Legge 232/2016). 
Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui 
rifiuti (TARI). Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale 
come ad esempio il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico.  
Inoltre, come chiarito anche da alcune diversi sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione va 
intesa nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello 
locale, sia relative ad incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia relative a riduzione od 
abolizione di regimi agevolativi. 
Dopo anni di interventi anche rilevanti in materia di tributi locali, rispetto al 2016 l’impianto 
normativo di riferimento per il 2017 risulta stabile. 
 
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 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. 
Le aliquote previste per il 2017, invariate rispetto al 2016, sono le seguenti: 
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Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,2 per mille, di cui 7,6 per mille riservato 
esclusivamente allo Stato 
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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. 
Per l’anno 2017 l’Amministrazione Comunale ha mantenuto l’aliquota della TASI su tutte le tipologie di immobili all’ 1,20 
per mille salvo i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola che pagano un’aliquota dell’1,00 per mille. 
 

 
RECUPERO EVASIONE IMU 
L’ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sull’ IMU, l’attività prevista nel 
2017 riguarda la formazione di ruoli coattivi a seguito degli accertamenti emessi nell’anno 2016. 
I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di accertamento sono stimati in 
euro 15.000,00. 
 
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. 
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. 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.  
Il gettito previsto in € 197.375,00 è assicurato con aliquota dello 0,6%. La valutazione è stata effettuata 
utilizzando i dati presenti nel Portale del federalismo fiscale del Ministero delle Finanze.  
 
IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI 
La gestione è svolta dall’ufficio tributi. Il canone dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni è 
previsto in € 3.200,00. 
 
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 
Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, che ammonta ad € 240.385,00 deve essere 
letto insieme a quello in entrata dell’IMU e della TASI. 
La quota che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Ziano Piacentino e che viene versata ad altri 
Comuni per alimentare   il fondo di solidarietà è pari a € 125.447,00 
Questo importo, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell’ente, in quanto l’IMU viene 
contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di girare allo Stato tutto il maggior gettito 
derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di 
cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il 
gettito.  
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.  
Per l’anno 2017 la previsione è stata calcolata sulla base dei dati resi noti dal Ministero dell’Interno 
come da estrazione del 24.1.2017. 
 
Titolo 4° Entrate in conto capitale 
 
ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE 
In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 
17.000,00 per l'anno 2017, in € 17.000,00 per l’anno 2018 e in € 17.000,00 per l’anno 2019. 
I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di 
investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale. Le manutenzioni 
straordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la 
sicurezza e per una efficacie ed efficiente erogazione dei servizi.  
 
Titolo 6° - Accensione di prestiti 
 
Il bilancio finanziario 2017-2019 non prevede l’accensione di prestiti per la realizzazione di opere 
pubbliche ma sarà inserito successivamente alla scadenza della pubblicazione del programma delle 
opere pubbliche un mutuo per sistemazione strade. 
 
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. 
Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del 



ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l’attuale livello di liquidità consente di presumere che 
anche per il triennio 2017-2019 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.  
Ciononostante come ogni anno è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al 
corrispondente titolo dell’Uscita di € 280.000,00.  
 
 
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. 
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.  
 
 

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 re-imputazione 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.  



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

FPV 2017 2018 2019 

FPV – parte corrente € .40.573,00 € 0,00 € 0,00 

FPV – parte capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 
 
 
 
TITOLO 1 – SPESE CORRENTI 
 
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, servizi 
per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, ecc.). Le previsioni sono 
state calcolate sulla base dei contratti 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. 
 
TRASFERIMENTI CORRENTI  
- in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall’ente a terzi, 
 
INTERESSI PASSIVI  
- La spesa per interessi passivi è prevista in € 46.678,00 per il 2017, in € 37.870,00 per il 2018 ed in € 
30.447,00 per il 2019 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi.  
 
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE  
– Macroaggregato 109 importo euro 3500,00 
In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato 
sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed 
entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico. 
 
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 € 7.000,00, 
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 2 bis del citato art. 166, la metà della quota 
minima prevista dai commi 1 e 2 ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui 
mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 
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 2 quater TUEL): lo stanziamento iscritto in 
bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 7.000,00 
 
 
 



 
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
 
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 per il 2015 (primo 
anno di applicazione).  
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; 
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia 

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: 
a) 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; 
b) 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. 
Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne 
l'accantonamento da effettuare nel FCDE. 
 Per gli enti non sperimentatori, la previsione di stanziamento deve essere la seguente: 
 
2017 70% 
2018 85% 
Dal 2019 in poi 100% 

 
Nel bilancio 2017 il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato applicando il regime favorevole previsto dal 
legislatore. 
Lo stanziamento è stato previsto alla missione 20 del bilancio di previsione 2017/2019.  
Il seguente prospetto riporta i dati utilizzati per il calcolo: 
 
 



 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019         FCDE 
 
Prospetto di calcolo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione 
 
Totale accantonamento 2017     €.42.649,47 
Totale accantonamento  2018/19    €.41.199,84  
   
Quota anno 2017 pari al 70% €.29.841,94   quota effettiva €.31.020,00 
Quota anno 2018 pari al 85% €.35944,87    quota effettiva €.37.910,00 
Quota anno 2019 pari al 100%42.199,84     quota effettiva €.42.200,00 
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TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 
In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di 
manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, 
tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da 
esercizi precedenti.  
Non sono previsti fondi per l’acquisto di terreni e fabbricati.  
 
Nell’anno 2017 i proventi delle concessioni edilizie sono stati previsti in € 17.000,00 e sono destinati 
interamente a spese d’investimento. 
 
PROGRAMMA TRENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 
Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la 
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, 
sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in 
lavori pubblici ed il loro finanziamento.  
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.02.2017 è stato approvato il programma delle 
opere pubbliche che è ancora in pubblicazione per cui le sue risultanze non possono trovare spazio 
nell’attuale bilancio di previsione (ci sarà una variazione di bilancio successiva). 
 
Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI  
 
Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 173.790,00 
per il 2017, € 155.865,00 per il 2018 ed € 134.410,00 per il 2019.  
 
TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO  
 
Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a 
pareggio con le relative entrate.  
 
 
ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI 
ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI 
 
Il comune di Ziano non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di altri enti 
 
 
ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI 
RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO 
UNA COMPONENTE DERIVATA 

 
La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari 
stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati. 
L’ente non ha attivato contratti relativi a strumenti finanziari derivati 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI. 
Si riporta l’elenco degli enti ed organismi strumentali dell’ente, precisando che i rispettivi bilanci sono 
consultabili sui siti internet a fianco indicati: 
 
 

Denominazione Funzioni attribuite/attività svolte 
Quota di 

partecipazion
e dell’Ente %  

LEPIDA SPA              Rete Lepida telecomunicazioni  0,0016 
 
Sito web:  www.lepida.it 
 
Altre partecipazioni non in forma societaria:     
 
ASP Azalea   Assistenza anziani, disabili e minori    quota   8,23 
Sito web: www.aspazalea.it  
 
Le perdite registrate dall’Azienda come da consuntivi approvati negli ultimi 3 anni sono state: 

•  Esercizio 2012 perdita pari a € 457.468,41; 
•  Esercizio 2013 perdita pari a € 784.252,93; 
•  Esercizio 2014 perdita pari a € 665.959,77 (approvato in data 21.12.2015 delibera n. 12/2015); 
•  Esercizio 2015 perdita pari a € 835.139,97 (approvato in data 27.6.2016 delibera n. 6/2016); 
 

Il Comune di Ziano Piacentino ha ripianato le perdite sulla base della quota di partecipazione richieste dall’ASP Azalea. 
 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione costituisce un allegato al bilancio di previsione ed 
evidenzia le risultanze delle gestione dell’esercizio 2016, consentendo l’elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. 
L’obiettivo fondamentale della tabella dimostrativa è la verifica dell’esistenza di un eventuale disavanzo e, quindi 
l’esigenza di provvedere alla relativa copertura. 
Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione: 
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L'AVANZO VINCOLATO 
Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate 
del risultato di amministrazione, l’elenco analitico riguardante le quote vincolate 
e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella.  
Al riguardo si ricorda che l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di 
amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio 
applicato 9.2, anche nelle more dell’approvazione del rendiconto della gestione, 
mentre l’utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito 
dell’approvazione del rendiconto o sulla base dell’approvazione del prospetto 
concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei 
dati di preconsuntivo. 
Per  vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli 
previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli 
previsti dalla legge statale nei confronti delle  regioni, esclusi i casi in cui la 
legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a 
favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. 
Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel 
principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 . 
Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo 
di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E’ necessario 
distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle 
entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la 
spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si 
estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali 
risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché 



derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali 
risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa. 
Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione 
generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per 
l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le 
cd. risorse destinate. 
Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti 
contratti dall’ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i 
mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato 
con legge non ancora accertato. 
Per vincoli formalmente attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal 
principio applicato 9.2, derivanti da “entrate straordinarie, non aventi natura 
ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito 
una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle 
entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato 
la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha 
provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori 
bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, 
nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti 
l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio)”.  
Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da 
evidenza dei vincoli e degli accantonamenti posti al risultato di amministrazione 
2016: 

 
A) FONDI VINCOLATI 

 
Ai sensi dell’art. 187 comma 3 ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di 

amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica 
destinazione dell'entrata alla spesa;  
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati� 
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata� 
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una 
specifica destinazione; 

 
B) FONDI ACCANTONATI 

 
Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’ allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 

prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da: 
• l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3)� 

• gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del 
verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non 
può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. 

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della 
cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di 



amministrazione. 
  

 Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
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 è 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 3, comma 7, lettera e), del D.Lgs. 118/2011, a seguito 
del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al 
fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono 
stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili). 

Per valutare la congruità del fondo, si provvede: 
b1) 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; 
b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), 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. 
b3) ad applicare all’ importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) 
una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).  
Con riferimento alla lettera b2) la media è stata calcolata secondo la modalità della media semplice (tra 
totale incassato e totale accertato). 
Con Decreto Ministeriale 20 maggio 2015 è stato modificato il punto 3.3 dell’ allegato 4/2 come di 
seguito riportato: 
“Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia 
esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con 
riferimento all’importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 
dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. 

Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi 
e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad 
essere sostanzialmente stabile nel tempo. 
Pertanto, se l’ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la 
quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad 
essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non 
esigibili nell’esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione 
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione 
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato 
nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione 
o dello stralcio dei crediti dal bilancio. 



Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione 
dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere 
graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 
2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione 
per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al 
seguente: 
 
+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio  

cui il rendiconto si riferisce 

 - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei 
crediti 

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia 
esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 

 
L’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente 
e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019”. 
 

In base all’ istruttoria effettuata con la metodologia sopra descritta, l’ accantonamento al fondo 
crediti dubbia esigibilità ammonta ad € 78.286,05 come dimostrato nel prospetto sotto riportato: 

 
• Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.1.2016 (rendiconto 2015)  €   58.286,05  
• Utilizzo fondo crediti per cancellazione o stralcio crediti   €            0,00 
• Importo definitivamente accantonato bilancio previsione 2016  €   20.000,00  

 
Totale al 31.12.2016              €   78.286,05 

 
 

Altri accantonamenti 
 
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. 
Di seguito si indica la composizione dell’ accantonamento per indennità di fine mandato: 

� quota indennità di fine mandato anno 2014 €    980,00; 
� quota indennità di fine mandato anno 2015 € 1.412,10; 
� quota indennità di fine mandato anno 2016 € 1.412,10; 

 
  

RIEPILOGO FONDI ACCANTONATI   



Fondo crediti di dubbia esigibilità 78.286,05

Fondo per passività potenziali: copertura 
perdita anno 2016 ASP Azalea 5.500,00

Accantonamento per indennità fine mandato 
Sindaco 3.804,20

Fondo rinnovo CCNL dipendenti enti locali
Accantonamento per quote di pensione ad
onere riparttito a carico ente per dipendenti
cessati dal servizio
Accantonamenti per richieste risarcimento
danni (franchigia a carico ente) 0,00

TOTALE FONDI ACCANTONATI 87.590,25

 
 

 
C) FONDI DESTINATI 

 
I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di 

specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. 
La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in 

conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di 
investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito 
dell'approvazione del rendiconto.  

D) FONDI LIBERI 
 

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di 
previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del 
rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio� 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali 
previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari� 
c) per il finanziamento di spese di investimento� 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente� 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia 
degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. 

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione 
"svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia 
esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento 
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a 
quello cui il rendiconto si riferisce. 

 
La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote 

accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € 213.788,66; 
 

 
 
 
 

RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 



 
FONDI VINCOLATI -€                        

FONDI ACCANTONATI 87.590,25€               

FONDI DESTINATI -€                        

FONDI LIBERI 213.788,66€             

TOTALE RISULTATO DI AM M INISTRAZIONE 301.378,91€              
 
 
 
 
 
L’ ente non ha applicato al bilancio di previsione 2017 l’ avanzo di amministrazione presunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA 
LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO 

 
EQUILIBRI COSTITUZIONALI 

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 2017 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. 
Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 era 
stata sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 
208/2015 (Legge di stabilità 2016). 
Dal 2017 la novità più rilevante per gli enti riguarda il fondo pluriennale 
vincolato sia in entrata che in spesa. L’attuale testo di legge prevede infatti 
che,per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli 
obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del 
fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 
2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di 
entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
La legge di bilancio per il 2017, ed in particolare l’art. 1 commi 466 e seguenti, 
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 
2017-2019, 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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Delibera di C.C. n. 8 del 30.03.2017 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


