
ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 9 

 
in data: 19.05.2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE   BILANCIO   DI   PREVISIONE  2016-2017-2018 E 

RELATIVI ALLEGATI           
 
 

             L’anno duemilasedici addi diciannove del mese di maggio alle ore 21.15 
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 Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 
 

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. 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                             
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Illustra il Sindaco: “Il bilancio di previsione non prevede un aumento delle 
tariffe e imposte di nessun servizio, la previsione è in linea con gli anni scorsi 
anche se per la nuova normativa la lettura dei capitoli di spesa è cambiata 
anche per il patto di stabilità; l’obiettivo sarà ancora quello di ridurre le spese 
e cercare fondi all’esterno”. 
Ponzini: “A proposito di segnaletica stradale faccio rilevare che le colonnine 
installate non possono misurare la velocità delle auto che percorrono la 
strada in senso inverso rispetto alle stesse. Inoltre alcune colonnine, a mio 
avviso, non possono contenere la macchinetta che segnala la velocità”. 
Il Sindaco fa presente che la ditta che ha installato le colonnine ha assicurato 
che la velocità viene rilevata sui due sensi di marcia. 
Silva: “Il bilancio è in linea con gli anni precedenti e sappiamo che può 
cambiare attraverso l’approvazione di variazioni di bilancio”. 
 

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 DUP; 
3. lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 26 del 29/04/2016 con la quale la Giunta 
Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 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 del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 con il quale il termine 
per la deliberazione dello schema del bilancio di previsione per l’anno 2016 
da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2016 e ulteriormente 
differito al 30 aprile 2016 con D.M. 01/03/2016; 
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_ la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016); 
_ il decreto legge n. 210 del 30/12/2015 recante “Proroga di termini previsti 
da disposizioni di legge”; 
_ 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 2016- 2018 sono esposte nel “Prospetto di verifica del rispetto dei 
vincoli dei finanza pubblica” allegato al bilancio di previsione 2016-2018; 
_ che la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015) ha previsto per 
l'anno 2016 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 del Consiglio Comunale n. 4 del 27/04/2016 con la quale 
è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2015; 
_ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 02/03/2016, con la quale è 
stato presentato il Documento unico di programmazione 2016/2018 (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 
2016/2018 – DUP; 
_la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 01/03/2016 di 
aggiornamento del costo di costruzione per l'anno 2016; 
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_ la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 29/04/2016 con la quale 
sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale per anno 
2016; 
_ la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 05/04/2016 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 2016-2018; 
_ la deliberazione della giunta comunale n. 16 del 05/04/2016 relativa al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D. Lgs. n. 
118/2001; 
 
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 2016; 
_ con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/04/2016 si è provveduto 
all’approvazione delle tariffe TARI per il 2016; 
_ 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 
2016; 
_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 
2016; 
 
DATO ATTO che è stato iscritto nel bilancio di previsione per il periodo 2016-
2018 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; 
 
RITENUTO rinviare l’applicazione delle norme relative alla contabilità 
economico patrimoniale ed al bilancio consolidato all’esercizio contabile 2017 
così come consentito dalla normativa in vigore; 
 
CONSIDERATO CHE Il principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli 
enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della “nota 
integrativa al bilancio di previsione”, ovvero una relazione esplicativa dei 
contenuti del bilancio (Allegata al presente atto). 
 
PRESO ATTO CHE il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla 
proposta di Bilancio di previsione 2016-2018 ed allegati, ai sensi dell’art 239 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attestando la congruità, la coerenza e 
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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 2016-2018, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
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   11 
Favorevoli   8 
Astenuti   1 (SILVA)  
Contrari   2 (POZZI E PONZINI) 

 
D E L I B E R A 

 
 
DI APPROVARE il bilancio di previsione 2016-2017-2018 e relativi allegati, le 
cui risultanze per titoli sono così riassunte:  
 
PARTE 1^             ENTRATA 
COMPETENZA    2016    2017         2018 
   Avanzo   €       19.673,00      
   F. P. V. s.c.  €       65.283,51         
   F. P. V. s.c.c.  €     182.049,91       
TIT 1° Tributarie   €. 1.462.040,00 € 1.463.773,00 €1.442.040,00   
TIT 2° Da contributi e   €.      48.187,00 €      47.587,00 €     47.587,00                
trasferimenti Stato …  
TIT 3° Extra tributarie  €.    326.167,00 €    312.786,00 €   312.809,00 
TIT 4° Da alienazioni, trasf. €.    193.517,00 €    193.517,00 €   193.517,00 
   di capitale, risc. crediti 
TIT 7° Da acc. prestiti  €.    280.000,00 €    280.000,00 € 280.000,00 
TIT 9° Da servizi conto terzi €.    383.317,00 €    373.317,00 €   373.317,00 
Totale gen. dell’entrata €. 2.960.234,42 € 2.670.980,00 €2.644.270,00 
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PARTE 2^           SPESA 
COMPETENZA           2016    2017        2018 
  
TIT 1° correnti    €. 1.750.660,51    €. 1.664.356,00   €.1.655.575,00 
TIT 2° conto capitale   €.    381.239,91    €.    179.517,00   €.   179.517,00 
TIT 4° per rimborsi   €.    165.017,00    €.    173.790,00   €.   155.861,00 
TIT 5° per anticipazioni  €.    280.000,00  €.    280.000,00   €.    280.000,00 
TIT 7° servizi conto terzi€.    383.317,00  €.    373.317,00   €.    373.317,00 
Totale gen della spesa€. 2.960.234,42    €  2.670.980,00   €  2.644.270,00 
 
DI DICHIARARE CHE permangono gli equilibri di bilancio sia per la parte 
corrente che per la gestione dei residui; 
 
DI APPROVARE la “nota integrativa redatta dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, allegata al presente atto;  
 
DI RINVIARE all’anno 2017 l’applicazione delle disposizioni inerenti la 
contabilità economica patrimoniale ed il bilancio consolidato; 
 
 
 
 

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   11 
Favorevoli   8 
Astenuti   1 (SILVA)  
Contrari   2 (POZZI E PONZINI) 
 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.   9   del  19.05.2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 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 22.04.2016. 
 
 
 

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

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 22.04.2016. 
 
 

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

 
__________________________ 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 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. 
8 del 06/11/2014, 
 

ESPRIME 
 

 PARERE FAVOREVOLE in merito alla veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di 
previsione anno 2015 e pluriennale 2015-2016-2017. 
 
 
 
Ziano Piacentino, li 22/04/2016. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Gian Paolo dr. Galli 

 
__________________________________ 
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Allegato CC 9  del 19/04/2016 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 

 
NOTA INTEGRATIVA 

 
Premessa 
 
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 
118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della 
nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 
Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 
ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché 
programmatico gestionale di cui le più importanti sono: 
 
1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di 
personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta; 
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, 
tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-
patrimoniale; 
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e 
Programmatica. 
 
Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito 
appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ 
 
Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si 
completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 
La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al 
fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. 
La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti: 
 
1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 
2. L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 
31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 
3. 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; 
4. L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili; 
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5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 
6. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti 
ai sensi delle leggi vigenti; 
7. 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; 
8. L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi 
sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 
dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
9. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l’interpretazione del 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 2016-2018 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 da questa 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 
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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 
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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. 
 
Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le 
spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto 
delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti 
da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione 
delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto 
delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati 
applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. 
Il pareggio del Bilancio di Previsione 2016-2018, a legislazione vigente, è stato raggiunto 
adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che 
prevede:  
 
1) politica tariffaria: conferma delle aliquote Imu, Tasi, Irpef  precedenti, per un maggior dettaglio si 
rimanda alle singole delibere tariffarie; 
2) 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 2016-2018, 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 (NON MODIFICATIVA dei periodi precedenti);  
3) l’entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata al 
finanziamento di spese di investimento e per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle 
strade e del patrimonio comunale;  
4) politica di indebitamento: mancato ricorso all’indebitamento per finanziare le spese di 
investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari. 
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE) 
 
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato 
dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto 
Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, 
disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e 
difficile esazione accertati nell’esercizio. 
A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata 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. 
Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio 
destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 
2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è 
stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto 
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 
per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se 
l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. 
Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 
esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari 
almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” 
In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti 
da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate 
per cassa. 
La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da 
una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero 
individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere 
all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Si è pertanto provveduto a: 
 
1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti 
dubbia e difficile esazione. 
 
Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione, la 
Tariffa Rifiuti (TARI), l’accertamento IMU e le sanzioni al codice della strada. 
 
Al fine di rendere la presente nota chiara si elencano le principali entrate correnti 2016  - Entrate 
correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
 
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. 
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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 2016, invariate rispetto al 2015, ai sensi del comma 26 dell'art. 1 della 
Legge 208/2015 che ha disposto il “blocco” della manovra tributaria prevista per il 2016, sono le 
seguenti: 
Aliquota base: 0,92% 
Previsione incasso € 539.931,00 comprendente la quota di Fondo Solidarietà Comunale pari ad € 
128.666,00 
 
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. 
Aliquota base: 0,12% 
Previsione incasso € 113.949,00 
 
RECUPERO EVASIONE IMU  
L’ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione sui tributi, relativamente alle 
annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento. 
I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di accertamento sono stimati in euro 
20.000,00.  
 
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. 
Il gettito è previsto in € 195.612,00 e viene assicurato con aliquota dello 0,6%.  
IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI 
La gestione è effettuata direttamente dall’ufficio tributi. Il canone è previsto in €  2.200,00 per 
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l’imposta di pubblicità e di € 1.400,00 per le affissioni. 
 
 
 
 
2. calcolare, per ciascun capitolo, le medie seguendo la metodologia prevista dal principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria: 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; 
  
La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in 
modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che - la 
Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti 
e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) in vigore fino al 2012. Dal 
momento che queste risorse sono assimilabili da un punto di vista contabile, si è provveduto a 
raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi, in modo da disporre di una serie storica 
adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e 
sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni. 
 
3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. 
La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma 
della componente accantonata con l’ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento 
dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un’ulteriore quota stanziata con l’attuale bilancio, non 
soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate 
risorse sia l’ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque 
riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del 
nuovo bilancio). 
La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi 
finali, e comporterà il congelamento di una quota dell’avanzo di pari importo (quota accantonata 
dell’avanzo). 
Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo 
rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del 
fondo così costituito. 
Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale 
scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una 
componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In 
questo modo, l’eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti 
dell’esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, 
tenderà ad attenuarli. 
In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, 
con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio. 
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La tabella evidenzia le modalità  di calcolo applicate: 
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Per gli enti non sperimentatori, la previsione di stanziamento deve essere la seguente: 
 
ANNO 2016              55%   
ANNO 2017              70%   
ANNO 2018              85%  
DAL 2019 IN POI    100%�

�

� �

 Riepilogo triennio 
Quota  a Bilancio Previsione Quota Fondo % 

Quota  
minima 

Importo 
stanziato 

2016 € 365.000,00 € 30.623,50 55% € 16.842,93 € 18.500,00 
2017 € 365.000,00 € 30.623,50 70% € 21.436,45 € 21.436,45 
2018 € 365.000,00 € 30.623,50 85% € 26.029,98 € 26.029,98 � �
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ACCERTAMENTO IMU�
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 Riepilogo triennio 

Quota  a Bilancio Previsione Quota Fondo % 
Quota  
minima 

Importo 
stanziato 

2016 € 20.000,00 € 1.242,00 55% € 683,10 € 1.000,00 
2017 € 20.000,00 € 1.242,00 70% € 869,40 € 869,40 
2018 € 20.000,00 € 1.242,00 85% € 1.055,70 € 1.055,70 
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 Riepilogo triennio 
Quota  a Bilancio Previsione Quota Fondo % 

Quota  
minima 

Importo 
stanziato 

2016 € 3.000,00 € 0,00 55% € 0,00 € 500,00 
2017 € 3.000,00 € 0,00 70% € 0,00 € 500,00 
2018 € 3.000,00 € 0,00 85% € 0,00 € 500,00 
 
 
 
ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO 
 

1. Fondo rischi 
Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al 
D. Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità 
di soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”. 
Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che 
confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). 
Tale fondo non è stato costituito. 
 
2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate 
Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel 
caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un 
risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti 
accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo 
non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. 
La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante 
accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 
2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio 
precedente. 
Questo stanziamento è stato previsto nel bilancio di previsione 2016. 
 
3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 
In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 
all’All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è previsto lo stanziamento riferito al 
“trattamento di fine mandato del Sindaco” che non sarà possibile impegnare. 
A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonato derivante dagli impegni 
assunti nell’esercizio precedente per l’indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi 
principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota 
accantonata dell’avanzo. 
 
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. 
 
In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla 
determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione 
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ragionevole del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla 
situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. 
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 della contabilità finanziaria 
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; 
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui 
l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. 
 
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 
1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro 
smaltimento); 
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 
La proposta di bilancio 2016-2018 viene presentata dopo l’approvazione del Rendiconto di gestione 
2015, (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 27/04/2016) per cui si ha agli atti 
un risultato di amministrazione definitivo. 
 
Si veda comunque la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al 
bilancio di previsione (indicato nel bilancio come allegato A). 
 
Fondo pluriennale vincolato 
 
Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è 
stata accertata l’entrata. 
Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati 
da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in 
cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile 
all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del 
cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere 
l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di 
evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla 
nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione 
passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di 
residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed 
esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo 
di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più 
spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l’impiego 
della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese 
finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari 
espressamente previste dalla legge. 
Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano 
imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede 
non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi 
futuri. L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci 
riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente 
successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte 
dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del 
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bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in 
entrata) e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato 
nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste 
riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di 
ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi 
precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in 
corso (componente nuova del FPV/U). 
Il FPV è pari ad € 247.333,42 così distinto: 

- €   65.283,51 FPV in entrata per spese in parte corrente; 
- € 182.049,91 FPV in entrata per spese in parte capitale. 

 
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al 
debito e con le risorse disponibili 
Nell’ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi 
finanziati con ricorso all’indebitamento. 
Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e 
altri finanziamenti si rinvia all’apposita sezione del Documento unico di programmazione. 
 
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 Piacentino non ha rilasciato alcuna garanzia. 
 
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 
L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
 
Elenco delle società possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 
 
Si riporta l’elenco degli enti ed organismi strumentali dell’ente, precisando che i rispettivi bilanci 
sono consultabili sui siti internet a fianco indicati: 
 
LEPIDA SPA                  Rete Lepida telecomunicazioni  
Sito web:  www.lepida.it 
Altre partecipazioni non in forma societaria:     
ASP AZALEA     Assistenza anziani, disabili e minori 
Sito web: www.aspazalea.it 
 
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 707 e 
seguenti L. 208/2015 (saldo tra le entrate finali e le spese finali) sono contenute nelle pagine 29 e 30 
del DUP. 
 
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  
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bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, 
nonché degli altri aspetti  trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .  
L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le 
Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che 
di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del:   
a)    saldo tra le entrate finali e le spese finali;   
b)  saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di 
ammortamento dei prestiti.  
Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 è sostituita da 
quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 
2016). 
In particolare è previsto che gli enti debbano conseguire un saldo finanziario non negativo 
in termini di sola competenza tra entrate finali e spese finali. Per il solo anno 2016 sono 
considerati tra le entrate e le spese finali gli stanziamenti dei fondi pluriennali vincolato, 
sia di parte corrente che di parte capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso 
all'indebitamento. 
E' fatto obbligo, a dimostrazione della compatibilità del bilancio con gli obiettivi di finanza 
pubblica, di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di 
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto: tra le voci rilevanti non sono da 
considerare gli accantonamento destinati a confluire nel risultato di amministrazione 
(fondo crediti dubbia esigibilità, fondi spese e rischi futuri, ecc.). 
 
Ziano Piacentino, 22/04/2016 
 

Il responsabile del servizio finanziario 
      Gian Paolo Galli 
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Delibera di C.C. n. 9 del 19.05.2016 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   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 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

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 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


