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- Articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015.

Premessa
Tra gli allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, documento con il quale si
completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.
La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi
dello schema di bilancio di previsione 2021 - 2023.
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al d.lgs.
n. 118/2011, prevede la stesura della Nota Integrativa quale allegato al bilancio di previsione
in cui sono descritti i contenuti del bilancio.
La Nota Integrativa è il documento con il quale si completano ed arricchiscono le
informazioni del bilancio integrandone i dati quantitativi al fine di renderne più chiara e
significativa la lettura e contestualmente verificare il rispetto dei principi contabili e a
motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri
finanziari del bilancio annuale e pluriennale.
In particolare, la Nota Integrativa risponde a tre funzioni essenziali:
1) analitico-descrittiva, che dà l’illustrazione dei dati contabili che per la loro sinteticità
non sono di immediata comprensione;
2) informativa-integrativa, che consente la produzione di ulteriori dati che non possono
essere inseriti nei documenti contabili;
3) esplicativa, che consente di motivare le ipotesi assunte ed i principi/criteri adottati
nella determinazione dei valori di bilancio.
La Nota Integrativa, inoltre, deve rispettare 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;
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.

1. Criteri di valutazione adottati
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 alla
luce della legge di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi contabili previsti
dall'art. 162 del TUEL e quelli conseguenziali all'applicazione della contabilità armonizzata
a gli enti locali.
Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle
derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i
quali non si è ancora concluso il giudizio, il fondo spese per indennità di fine mandato del
Sindaco ed il fondo per i rinnovi contrattuali, Fondo di riserva per spese obbligatorie e
impreviste;
I criteri di valutazione adottati nella formulazione delle previsioni triennali di entrata e
spesa del bilancio di previsione 2021-2023 rispettano i principi di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
118/2011 e del relativo all’allegato n. 1 “Principi generali o postulati”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Principio dell’annualità;
Principio dell’unità;
Principio dell’universalità;
Principio dell’integrità;
Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità;
Principio della significatività e rilevanza;
Principio della flessibilità;
Principio della congruità;
Principio della prudenza;
Principio della coerenza;
Principio della continuità e della costanza;
Principio della comparabilità e della verificabilità;
Principio della neutralità;
Principio della pubblicità;
Principio dell'equilibrio di bilancio;
Principio della competenza finanziaria;
Principio della competenza economica;
Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Per una maggiore comprensione del bilancio si riporta il contenuto di ogni principio al fine di
facilitare la comprensione degli stessi in fase di lettura:
Principio della annualità
I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto sono predisposti a
cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l’anno solare.
Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili
con scadenze inferiori all'anno. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le
previsioni per l’esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di
medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.
Principio dell’unità

Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entità giuridica unica e unitaria e,
pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di rendicontazione. Tali
documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti
alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa.
La massa delle entrate finanzia complessivamente l’amministrazione pubblica e sostiene la
totalità delle spese durante la gestione.
Principio della universalità
È necessario ricomprendere nel sistema del bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione,
nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili ad ogni singola
amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
complessa attività amministrativa svolta nell’esercizio di riferimento. Risultano, pertanto,
incompatibili con l’applicazione di tale principio, le gestioni fuori bilancio, consistenti in
gestioni poste in essere dalla singola amministrazione, o dalle sue articolazioni
organizzative, che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla
normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell’amministrazione entro la fine
dell’esercizio.
Principio della integrità
Attraverso l’applicazione del principio della integrità, che rafforza formalmente il contenuto
del principio dell’universalità, sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di
previsione che nel bilancio di rendicontazione. Di conseguenza, non è possibile iscrivere le
entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, registrare le spese
ridotte delle correlate entrate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge. Lo stesso
principio si applica a tutti i valori di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle
grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.
Principio della Veridicità, Attendibilità, Correttezza e Comprensibilità
Veridicità Il principio della veridicità fa riferimento al principio del true and fair view,
attraverso il quale i dati contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni
di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria. Tale principio della veridicità si
applica ai documenti di bilancio di rendicontazione e di previsione, nei quali è da intendersi
il principio di veridicità come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici, che si
manifesteranno nell’esercizio di riferimento. Si devono, quindi, evitare le sottovalutazioni e
le sopravalutazioni delle singole poste che, invece, devono essere valutate secondo una
rigorosa analisi di controllo. Al fine di una corretta interpretazione, il principio della veridicità
deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio. I bilanci che
non rispettano il principio della veridicità non possono essere oggetto di approvazione da
parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile.
Attendibilità Il principio dell’attendibilità, strettamente connesso con il principio della
veridicità, asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere
sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei
ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di
utilizzo delle risorse. Tale principio si applica sia ai documenti contabili di previsione, che di
rendicontazione, per la cui redazione si osserva una procedura di valutazione. L’ambito di
applicazione del principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Al
fine di risultare attendibile, un’informazione contabile non deve contenere errori o distorsioni
rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa. L’oggettività
degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente
previsti dalla legge, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo
e nello spazio. Correttezza Il principio della correttezza rappresenta il rispetto formale e
sostanziale delle norme che, nell’ambito di ogni specifica categoria di enti pubblici,
sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione,
programmazione e rendicontazione. . Pertanto, è necessario individuare le regole generali,

anche non sancite da norme giuridiche ma che ispirino il buon andamento dei sistemi
contabili adottati da ogni amministrazione pubblica per la rilevazione dei propri fatti
gestionali. Il principio della correttezza riguarda anche i dati oggetto di monitoraggio da parte
delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica. Chiarezza o Comprensibilità Il
principio della chiarezza o comprensibilità rafforza il contenuto del principio della veridicità,
in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero. Il sistema dei
bilanci deve essere comprensibile e deve presentare una semplice e chiara classificazione
delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, di talché il contenuto valutativo ivi
rappresentato deve risultare trasparente. L’adozione di una corretta classificazione dei
documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto
monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al
controllo della finanza pubblica. Le informazioni contenute nel sistema dei bilanci devono
essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori, e devono essere esposte in maniera
sintetica ed analitica. In modo che, con la normale diligenza, essi siano in grado di
esaminare i dati contabili, riscontrandovi una adeguata rappresentazione dell’attività svolta
e dei sistemi contabili adottati. Pertanto, la classificazione di bilancio delle singole operazioni
gestionali deve essere effettuata in modo da evitare l’adozione del criterio della prevalenza
della forma, l’imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro, e l’assunzione di
impegni sui fondi di riserva.
Principio della Trasparenza Il principio della trasparenza rafforza il contenuto del principio
della chiarezza. La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della
trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella
classificazione per finalità per missioni e programmi uno dei principali strumenti al fine di
rafforzare il legame tra risorse stanziate ed obiettivi perseguiti dall’azione pubblica. Le
missioni, definite ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n.196, rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. I programmi costituiscono
aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Le
missioni evidenziano le fondamentali finalità dell’azione pubblica, nonché uno dei cardini
dell’armonizzazione. Per tale motivo, ragion per cui i bilanci delle amministrazioni pubbliche
devono far riferimento ad esse. I programmi sono definiti da ciascuna amministrazione nel
rispetto di criteri e principi di base validi per tutte le amministrazioni pubbliche. I sistemi e gli
schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e
funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari ai fini della procedura per
disavanzi eccessivi. Di conseguenza, la redazione dei documenti contabili deve assicurare
un più trasparente e tempestivo raccordo tra la finalità della spesa e le politiche pubbliche,
rappresentate dalle missioni e dai programmi.
Principio della Significatività e Rilevanza Le informazioni contenute nei documenti
contabili devono essere significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze
informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. A tal fine, l’informazione deve
considerarsi qualitativamente significativa quando sia in grado di agevolare le decisioni degli
utilizzatori, in modo da favorire la valutazione di eventi passati, presenti o futuri, e di
consentire la conferma o la modifica di valutazioni eventualmente effettuate in precedenza.
Siccome il procedimento di formazione del sistema di bilancio comprende delle stime o
previsioni, la correttezza dei dati non deve riguardare soltanto l'esattezza aritmetica, ma
anche la ragionevolezza, e l’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione
adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto. Di conseguenza, eventuali
errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza.
L’informazione si considera rilevante qualora la sua omissione o errata presentazione possa
influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci.
Principio della Flessibilità Il principio di flessibilità riguarda il sistema del bilancio di
previsione i cui documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, onde

evitare la rigidità nella gestione. Il principio è volto a reperire all’interno dei documenti
contabili di programmazione e previsione la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da
eventuali circostanze imprevedibili e straordinarie, che si possono manifestare durante la
gestione, in grado di modificare i valori contabili approvati dagli organi di governo Le norme
di contabilità pubblica, ed in modo particolare la legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedono
diverse modalità di intervento, in coerenza al principio di flessibilità, come:
la
predisposizione di appositi fondi, in genere fondi di riserva, nei documenti contabili di
previsione, rappresentativi di stanziamenti non attribuiti a specifiche voci di spesa e
sottoposti, in ogni caso, all’approvazione degli organi di governo; particolari modalità di
intervento durante la gestione al verificarsi di eventi eccezionali per i quali non è stato
approvato uno specifico fondo di riserva; la possibilità di effettuare variazioni compensative
tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma e con il bilancio di previsione tra
programmi diversi nell’ambito di ciascuna missione e tra programmi di diverse missioni. Tale
flessibilità previsionale è accompagnata alla variazione compensativa che deve trovare
adeguata motivazione per essere effettuata.
Principio della Congruità La congruità consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi
disponibili rispetto ai fini stabiliti. Tale principio si collega a quello della coerenza,
rafforzandone gli aspetti contabili di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche
in relazione al rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese
deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al
riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, che sono anche coerentemente rappresentati
nel sistema dei bilanci di previsione e programmazione con i risultati della gestione riportati
nel bilancio di rendicontazione.
Principio della Prudenza Il principio della prudenza si estrinseca sia nelle valutazioni
presenti nei documenti contabili di programmazione e di previsione che nei documenti del
bilancio di rendicontazione. Nel bilancio di previsione, e più precisamente nei documenti
finanziari, devono essere iscritte solo le componenti positive delle entrate che
ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le
componenti negative delle uscite o spese saranno limitate alle sole voci degli impegni
sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Nei documenti contabili del
rendiconto, invece, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola
economica secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere
contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi,
rendicontate, anche se non definitivamente realizzate. Il principio della prudenza
rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili di
bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in quanto pregiudizievoli al rispetto
della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.
Principio della Coerenza Attraverso l’applicazione del principio della coerenza, è
indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la
previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che tali
momenti ed i documenti contabili di ogni amministrazione siano tra loro collegati e che siano
strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico deve collegare tutti gli
atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario
economico o patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed
amministrativo, di breve o di lungo termine. La coerenza interna dei bilanci riguarda i criteri
specifici di valutazione delle singole poste e concerne le strutture e le classificazioni dei
conti nei bilanci di previsione e di rendicontazione. Le strutture dei conti devono risultare
comparabili non solo formalmente, ma anche in relazione all’omogeneità ed alla correttezza
degli oggetti di analisi e degli aspetti dei fenomeni esaminati.
Principio della Continuità Il principio della continuità è fondamentale per completare il
significato di altri principi. La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere

effettuata nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali
l’amministrazione pubblica è costituita. Infatti il principio della continuità introduce
espressamente la dimensione diacronica che è inscindibilmente connessa ad ogni sistema
aziendale, sia esso pubblico che privato, il quale deve rispondere alla preliminare
caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto, le valutazioni contabili
finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e
di stima in grado di continuare ad essere validi nel tempo se le condizioni gestionali non
saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti.
Principio della Costanza La costanza nell’applicazione dei principi contabili generali è uno
dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di
previsione e di rendicontazione. I principi della continuità e della costanza rappresentano le
condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni del bilancio di previsione e del
bilancio di rendicontazione, nonché per l’analisi nel tempo delle singole e sintetiche
valutazioni di ogni singola voce di bilancio. Principio della Comparabilità Il principio della
comparabilità si collega al principio della costanza e continuità dei criteri di valutazione del
sistema dei bilanci. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è necessaria
indispensabile ai fini della comparabilità spazio-temporale dei valori riportati nei documenti
contabili. Il requisito di comparabilità non deve rappresentare un impedimento
all’introduzione di principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione.
Pertanto, le operazioni vanno contabilizzate secondo criteri conformi al disposto normativo
ed ai principi contabili.
Principio della Verificabilità L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte
le altre fornite dal sistema dei bilanci 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.
Principio della Imparzialità (Neutralità) 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. La neutralità o imparzialità deve
raffigurarsi nel procedimento formativo del sistema dei bilanci, soprattutto per quanto
concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non implica di
per sé il mancato rispetto dell'imparzialità, della ragionevolezza e della verificabilità.
Discernimento, oculatezza e giudizio rappresentano le fondamenta dei procedimenti di
formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti
essenziali di competenza e correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come
l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei
documenti contabili e di bilancio.
Principio della Pubblicità Il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa nei
confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell’amministrazione pubblica
rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di
partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di
previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi allegati, anche attraverso
l’integrazione delle pubblicazioni obbligatorie. Il principio della pubblicità evidenzia che al
fine di assumere pienamente la loro valenza politica, giuridica ed economica, i bilanci
devono essere pubblicizzati secondo le norme vigenti.
Principio degli Equilibri di Bilancio L’osservanza di tale principio riguarda il pareggio
finanziario complessivo di competenza e di cassa. Nella logica della configurazione di
sistemi contabili di affiancamento che identificano un sistema contabile integrato di tipo
finanziario, economico e patrimoniale, l’osservanza di questo principio riguarda gli equilibri
complessivi delle varie parti che compongono il sistema di bilancio. Il rispetto del principio
di pareggio finanziario di competenza non basta per soddisfare il principio generale degli
equilibri del sistema dei bilanci di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio di competenza

finanziaria nel bilancio di previsione comporta anche la contemporanea verifica degli altri
equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono determinati in sede di previsione e che
sono da verificare anche durante la gestione e poi nei risultati complessivi che si
evidenziano nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema dei bilanci di una
pubblica amministrazione, il principio del pareggio finanziario (di competenza) deve essere
rispettato non solo in fase di previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce da
comparare con quella previsionale come prima forma del controllo interno. Tutti i flussi
finanziari generati dalla produzione, effettuata durante l’esercizio con i suoi valori economici
e patrimoniali, devono essere oggetto di analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione
con gli equilibri definiti nella fase di programmazione e previsione. Il principio degli equilibri
di bilancio, di conseguenza, ha un contenuto più ampio rispetto al principio del pareggio
finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzativo. Anche la realizzazione
dell’equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione che
nei documenti contabili di rendicontazione) è garanzia della capacità di perseguire le finalità
proprie di ogni amministrazione pubblica. L’equilibrio economico a lungo termine comporta
necessariamente una contemporanea stabilità finanziaria nel tempo, ma non sempre è vero
anche il contrario. Il principio degli equilibri di bilancio rappresenta una versione complessiva
ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni pubblica
amministrazione pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella
comunità amministrata. Tale principio evidenzia, altresì, anche la necessità di articolare gli
equilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale all’interno dei diversi documenti
contabili di previsione e di rendicontazione in sub-aree più ristrette del bilancio che qualifichi
le informazioni ottenibili per il management e per gli utilizzatori. Il principio degli equilibri di
bilancio, nella dimensione contemporanea di tipo finanziario ed economico-patrimoniale e
nei diversi momenti della previsione e della rendicontazione, evidenzia la necessità di
prevedere e di effettuare anche le operazioni di ammortamento dei beni immobili e
strumentali e di ogni altra voce economica di competenza quali effettivi valori di fattori della
gestione concorrenti alla configurazione degli equilibri di bilancio.
Principio della Competenza Finanziaria Il principio della competenza finanziaria
costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio è applicato solo a quei
documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni
amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto
autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione. Il bilancio di previsione annuale
ha carattere autorizzatorio, e rappresenta un limite agli impegni di spesa, ad eccezione delle
partite di giro/servizi per conto di terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli
stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione
del bilancio di previsione. L’accertamento costituisce la fase di gestione dell’entrata,
mediante la quale viene riconosciuta la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo
titolo giuridico in cui risulti individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e
fissata la relativa scadenza. L’accertamento si determina su idonea documentazione,
attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della
relativa entrata, i seguenti requisiti: (a) la ragione del credito che dà luogo alla obbligazione
attiva; (b) il titolo giuridico che supporta il credito; (c) l’individuazione del soggetto debitore;
(d) l’ammontare del credito; (e) la relativa scadenza. L’impegno costituisce la fase della
spesa con la quale viene riconosciuta una obbligazione giuridica di dover pagare e si
individua un idoneo titolo giuridico in cui si identifica il creditore, la somma da pagare e la
modalità relativa del pagamento, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
L’impegno configura ogni obbligazione giuridicamente perfezionata che dà luogo ad una
spesa per l’amministrazione pubblica, registrata nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione giuridica è perfetta. Gli elementi costitutivi dell’impegno sono: (a) la ragione

del debito; (b) la determinazione della somma da pagare; (c) il soggetto creditore; (d) la
specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Il principio della
competenza finanziaria si estrinseca nei documenti contabili del bilancio di previsione (e di
budget) e di rendicontazione con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle entrate e
di impegno delle spese, in quanto nel bilancio finanziario di previsione gli accertamenti e gli
impegni fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in senso
programmatico e non effettivo, mentre nei documenti di rendicontazione le stesse fasi della
competenza finanziaria delle entrate e delle spese sono veritiere delle perfette obbligazioni
giuridiche evidenziate nella gestione. Si osserva che, accanto alla fase della competenza
finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva nella contabilità finanziaria (per l’intero
sistema di bilancio) anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in
versamenti e le spese in pagamenti. Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso
esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati. In sede di provvedimento di salvaguardia
degli equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento generale di bilancio, occorre
dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei
residui nonché dell’equilibrio delle successive annualità contemplate dal bilancio
pluriennale.
Principio della Competenza Economica Il principio della competenza economica
rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni
amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano “utilità economiche”
cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari.
Per il 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. La
determinazione dei risultati di esercizio di ogni amministrazione pubblica implica un
procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le
uscite rappresentate nei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi riportati nei documenti
economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico implica un
procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative
all’esercizio cui il bilancio di rendicontazione si riferisce. Il presente principio è riferibile alle
rilevazioni di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in
particolare si fa riferimento al budget (economico) e/o preventivo economico nel bilancio di
previsione, ed al conto economico ed al conto del patrimonio nel sistema del bilancio di
rendicontazione o consuntivo. La rilevazione contabile dell’aspetto economico della
gestione, mediante appositi sistemi contabili, è necessaria in considerazione degli obiettivi
che l’ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio. Tale applicazione deve
inquadrarsi nell’ambito dei seguenti obiettivi: integrare la dimensione finanziaria con la
dimensione economico-patrimoniale della gestione delle risorse pubbliche; definire un
unico modello contabile di riferimento ( sistema integrato), al fine di omogeneizzare e
consolidare i conti pubblici; ridefinire la funzione autorizzativa del bilancio preventivo alla
luce della distinzione fra atti di indirizzo politico e atti di gestione. L’analisi economica delle
operazioni di un’amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti direttamente
collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita)
che danno luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto
finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di
risorse, prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi. Nel primo caso la
competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n.11 dei
Dottori Commercialisti, Bilancio d’esercizio – Finalità e postulati, mentre nel secondo caso,
e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare
riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione
direttamente collegata al processo erogativo di prestazioni e servizi offerti dalle

amministrazioni pubbliche. Nel caso dei ricavi, come regola generale, si osserva che essi
devono essere imputati all’esercizio nel quale si verificano operazioni in cui sono evidenti le
seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
l’erogazione è avvenuta, cioè si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà
per i beni o servizi resi. Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali
dell’amministrazione pubblica, come i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o
non tributaria, si imputano all’esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria
e, se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività
istituzionali dello stesso esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in termini di
competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a destinazione
vincolata, siano essi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo
o dell’onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati. I componenti
economici negativi (costi) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre
risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce
un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere
la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi
componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi che presunti. Tale
correlazione si realizza: per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione per
cessione di prodotti o servizi; per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base
razionale e sistematica in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio ne è
l'ammortamento); per imputazione diretta di costi perché associati a funzioni istituzionali,
perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In
particolare quando: a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilità già
nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità; b) non sia più
esistente, identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui
costi erano stati sospesi in esercizi precedenti; c) l’associazione o la ripartizione delle utilità
del costo su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza. In sintesi, i
documenti di programmazione e di previsione ed i documenti di fine esercizio o di
rendicontazione devono rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale
dei fatti amministrativi che l’amministrazione pubblica vuole realizzare (bilancio di previsione
e/o budget) e che si è realizzata nell’esercizio (bilancio di rendicontazione).
Principio della Prevalenza della Sostanza sulla Forma
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si fortemente collega in maniera
incisiva al principio della veridicità e della significatività di ogni sistema di bilancio. Se
l’informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni
ed i fatti avvenuti durante l’esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente e
secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza
effettiva e, quindi, alla realtà che li ha generati. La sostanza economica, finanziaria e
patrimoniale della gestione dell’amministrazione pubblica rappresenta l’elemento prevalente
per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dei fatti amministrativi nei documenti di
bilancio. La prevalenza della sostanza sulla forma quindi rappresenta, pertanto, un principio
da osservare finché non vi siano norme che ne limitino l’impiego.

Le previsioni di entrata sono classificate in:
1) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza dell’entrata;
2) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di
provenienza. La tipologia rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata.
Di seguito elencate:

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati

438.559,52

400.171,99

Totale

438.559,52

400.171,99

Tipologia

Variazione
%

Previsioni 2022

Previsioni 2023

-8,75

400.171,99

400.171,99

-8,75

400.171,99

400.171,99

Previsioni 2022

Previsioni 2023

1.023.614,30

1.004.445,30

Trasferimenti correnti
Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

1.371.653,22

1.080.437,29

1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3 Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

1.371.653,22

1.080.437,29

1.023.614,30

1.004.445,30

Tipologia
1.1 Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

Variazione
%
-21,23

-21,23

Entrate extratributarie
Previsioni
definitive 2020

Tipologia
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione
di servizi
2 Entrate da famiglie derivanti
dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

Previsioni
2021

Variazione
%

Previsioni
2022

Previsioni
2023

78.535,00

64.040,00

-18,46

59.010,00

59.010,00

3.500,00

2.500,00

-28,57

2.500,00

2.500,00

3 Altri interessi attivi

5,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5 Rimborsi in entrata

15.055,00

18.500,00

22,88

12.500,00

12.500,00

97.095,00

85.045,00

74.015,00

74.015,00

Totale

-12,41

Entrate in conto capitale
Previsioni
definitive 2020

Tipologia
1 Imposte da sanatorie e condoni
2 Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche
3 Altri trasferimenti in conto capitale da
amministrazioni pubbliche
4 Alienazione di beni materiali
5 Permessi di costruire
Totale

Previsioni
2021

Variazione
%

Previsioni 2022

Previsioni
2023

55.000,00

10.000,00

-81,82

0,00

0,00

780.910,33

528.554,41

-32,32

230.184,90

17.930,00

35.138,00

2.000,00

-94,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

891.048,33

560.554,41

250.184,90

37.930,00

-37,09

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
Previsioni
definitive 2020

Tipologia

Totale

Previsioni
2021

Variazione
%

Previsioni 2022

Previsioni
2023

Accensione Prestiti
Previsioni
definitive 2020

Tipologia

Previsioni
2021

Variazione
%

Previsioni 2022

Previsioni
2023

2 Finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Finanziamenti a medio lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia

Previsioni
definitive 2020

1 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

51.904,23

51.904,23

0,00

51.904,23

51.904,23

51.904,23

51.904,23

0,00

51.904,23

51.904,23

Totale

Addizionale Irpef

Previsioni
2021

Variazione
%

Previsioni
2022

Previsioni
2023

Anno 2020

Anno 2021

Aliquota massima

0,00

0,00

Fascia esenzione

0,00

0,00

No

No

Anno 2020

Anno 2021

Tasso di copertura

0,00

0,00

Costo del servizio pro-capite

0,00

0,00

Differenziazione aliquote

Prelievo sui rifiuti
Tipologia di prelievo

Le previsioni di spesa sono classificate in:
1) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate;
2) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire
gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Il programma rappresenta pertanto
l'unità elementare del bilancio parte spesa.

Di seguito elencate:
Riepilogo missioni
Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

713.476,57

499.213,78

3 Ordine pubblico e sicurezza

39.520,21

4 Istruzione e diritto allo studio

Missione

Variazione
%

Previsioni 2022

Previsioni 2023

-30,03

439.725,90

420.556,90

48.018,79

21,50

32.157,11

32.157,11

75.761,48

82.022,15

8,26

79.537,35

79.537,35

15.105,99

10.000,00

-33,80

8.100,00

8.100,00

12.432,00

4.000,00

-67,82

4.000,00

4.000,00

2.000,00

12.000,00

500,00

2.000,00

2.000,00

535.481,87

448.148,94

-16,31

438.148,94

438.148,94

418.194,41

485.694,41

16,14

230.254,90

18.000,00

31.164,00

31.259,00

0,30

30.950,00

30.950,00

735.999,59

274.454,07

-62,71

256.967,00

256.967,00

6.475,80

40.000,00

517,68

30.000,00

30.000,00

18.000,00

11.000,00

-38,89

11.000,00

11.000,00

35.138,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

55.795,00

44.287,00

-20,63

43.885,00

43.885,00

22.833,18

29.753,18

30,31

33.253,19

33.253,19

20 Fondi e accantonamenti

52.164,90

62.697,39

20,19

64.346,82

64.346,82

50 Debito pubblico

43.659,98

43.659,98

0,00

43.659,98

43.659,98

60 Anticipazioni finanziarie

51.904,23

51.904,23

0,00

51.904,23

51.904,23

601.329,12

573.000,00

-4,71

573.000,00

573.000,00

3.466.436,33

2.751.112,92

2.372.890,42

2.141.466,52

1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione

5 Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali
6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero
8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilita'
11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e competitivita'
15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

99 Servizi per conto terzi
Totale

-20,64

Previsioni 2021
Missione

Titolo 1

1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

484.213,78

15.000,00

0,00

0,00

0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza

46.018,79

2.000,00

0,00

0,00

0,00

4 Istruzione e diritto allo studio

46.162,15

35.860,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

438.148,94

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

485.694,41

0,00

0,00

0,00

31.259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274.454,07

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.287,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.753,18

0,00

0,00

0,00

0,00

62.697,39

0,00

0,00

0,00

0,00

6.256,73

0,00

0,00

37.403,25

0,00

60 Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

51.904,23

99 Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.528.251,03

560.554,41

0,00

37.403,25

51.904,23

5 Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali
6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero
8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilita'
11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e
competitivita'
15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
20 Fondi e accantonamenti
50 Debito pubblico

Totale

Servizi a carattere produttivo
Anno 2020

Anno 2021

Descrizione servizio
Spese

Entrate

Spese

Entrate

Distribuzione gas

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrale del latte

0,00

0,00

0,00

0,00

Distribuzione energia elettrica

0,00

0,00

0,00

0,00

Teleriscaldamento

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasporti pubblici

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Servizi a domanda individuale
Anno 2020

Anno 2021

Descrizione servizio
Spese

Entrate

Spese

Entrate

Alberghi, esclusi i dormitori pubblici case di riposo e di
ricovero

0,00

0,00

0,00

0,00

Alberghi diurni e bagni pubbici

0,00

0,00

0,00

0,00

Asili nido

0,00

0,00

0,00

0,00

Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli

0,00

0,00

0,00

0,00

Colonie e soggiorni stagionali stabilimenti termali

0,00

0,00

0,00

0,00

Corsi extrascolastici insegnamento arti, sport e altre
discipline, escluso quelli previsti per legge

0,00

0,00

0,00

0,00

Giardini zoologici e botanici

0,00

0,00

0,00

0,00

Impianti sportivi

0,00

0,00

0,00

0,00

Mattatoi pubblici

0,00

0,00

0,00

0,00

Mense

0,00

0,00

0,00

0,00

51.923,50

0,00

20.000,00

0,00

Mercati e fiere attrezzate

0,00

0,00

0,00

0,00

Pesa pubblica

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi
turistici e simili

0,00

0,00

0,00

0,00

Spurgo pozzi neri

0,00

0,00

0,00

0,00

Teatri

0,00

0,00

0,00

0,00

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre

0,00

0,00

0,00

0,00

Spettacoli

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasporti di carni macellate

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive

0,00

0,00

0,00

0,00

Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mense scolastiche

Totale

Servizi indispensabili
Anno 2020

Anno 2021

Descrizione servizio
Spese

Entrate

Spese

Entrate

Servizi connessi agli organi istituzionali

0,00

0,00

0,00

0,00

Amministrazione generale, compreso servizio elettorale

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi di anagrafe e di stato civile

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizio statistico

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi connessi con la giustizia

0,00

0,00

0,00

0,00

Polizia locale e amministrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizio della leva militare

0,00

0,00

0,00

0,00

Protezione civile, pronto intervento e tutela della
sicurezza pubblica

0,00

0,00

0,00

0,00

Istruzione primaria e secondaria

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi necroscopici e cimiteriali

0,00

0,00

0,00

0,00

Acquedotto

0,00

0,00

0,00

0,00

Fognatura e depurazione

0,00

0,00

0,00

0,00

Nettezza urbana

0,00

0,00

0,00

0,00

Viabilità e illuminazione pubblica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Spese correnti
Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

1.1 Redditi da lavoro dipendente

380.251,38

363.036,52

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente

109.278,54

1.3 Acquisto di beni e servizi
1.4 Trasferimenti correnti

Macroaggregato

1.7 Interessi passivi

Variazione
%

Previsioni 2022

Previsioni 2023

-4,53

364.965,41

364.965,41

85.330,00

-21,92

84.941,44

84.941,44

945.059,93

824.822,64

-12,72

789.719,36

789.719,36

361.122,42

128.208,65

-64,50

104.480,18

85.311,18

7.607,10

6.256,73

-17,75

4.847,01

3.375,30

1.9 Rimborsi e poste correttive delle
entrate

23.565,10

51.276,10

117,59

39.065,10

39.065,10

1.10 Altre spese correnti

59.217,30

69.320,39

17,06

70.969,82

70.969,82

1.886.101,77

1.528.251,03

1.458.988,32

1.438.347,61

Totale

-18,97

Spese in conto capitale
Previsioni
definitive 2020

Macroaggregato
2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
2.3 Contributi agli investimenti
2.5 Altre spese in conto capitale
Totale

Previsioni
2021

Variazione
%

Previsioni
2022

Previsioni
2023

840.148,32

560.554,41

-33,28

250.184,90

37.930,00

50.900,01

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

891.048,33

560.554,41

250.184,90

37.930,00

-37,09

Spese per incremento attivita' finanziarie
Previsioni
definitive 2020

Macroaggregato

Previsioni
2021

Variazione
%

Previsioni
2022

Previsioni
2023

Variazione
%

Previsioni
2022

Previsioni
2023

Totale

Rimborso Prestiti
Previsioni
definitive 2020

Macroaggregato
4.3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
Totale

Previsioni
2021

36.052,88

37.403,25

3,75

38.812,97

40.284,68

36.052,88

37.403,25

3,75

38.812,97

40.284,68

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Previsioni
definitive 2020

Macroaggregato
5.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Totale

Previsioni
2021

Variazione
%

Previsioni
2022

Previsioni
2023

51.904,23

51.904,23

0,00

51.904,23

51.904,23

51.904,23

51.904,23

0,00

51.904,23

51.904,23

La formulazione delle previsioni è stata effettuata:

1. per ciò che concerne l’entrata, le previsioni sono state stimate con riferimento ai
presumibili livelli di accertamento degli esercizi precedenti definiti con riferimento
all’applicazione del nuovo principio di contabilità finanziaria rettificate per eventuali
aumenti/riduzioni che possono intervenire da modifiche normative e da indirizzi già
assunti;
2. per ciò che concerne la spesa, tenendo conto dei livelli delle previsioni iniziali
dell’esercizio precedente eventualmente modificate nel corso dell’esercizio per
effetto di intervenute esigenze di fabbisogni finanziari ricorrenti, delle spese
obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in
esercizi precedenti, delle spese che presumibilmente inizieranno a divenire esigibili
dall’esercizio in corso.
Da cui è scaturito il seguente quadro riassuntivo delle previsioni di entrata e di spesa
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

400.171,99

Titolo 2 Trasferimenti correnti

1.080.437,29

Titolo 3 Entrate extratributarie

85.045,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale

560.554,41

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00

Totale entrate finali
Titolo 6 Accensione Prestiti

2.126.208,69
0,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

51.904,23

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

573.000,00

Totale titoli

2.751.112,92

TOTALE ENTRATE

2.751.112,92

SPESE
Disavanzo di amministrazione

0,00

Titolo 1 Spese correnti

1.528.251,03

- di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

560.554,41

- di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie

0,00

Totale spese finali
Titolo 4 Rimborso Prestiti

2.088.805,44
37.403,25

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

51.904,23

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

573.000,00

Totale titoli

2.751.112,92

TOTALE SPESE

2.751.112,92

In particolare, per garantire la flessibilità del bilancio, nella missione “Fondi e
Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, è stato previsto un fondo
di riserva conforme ai limiti di cui all’art. 166 comma 2-ter del d.lgs. n. 267/2000, non inferiore
allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza
inizialmente previste in bilancio; e il fondo di riserva di cassa;

Si è proceduto all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a €. 17.151,90
in quanto la somma accantonata nel risultato di amministrazione soddisfa il principio della
prudenza, sarà cura del responsabile del servizio finanziario analizzare il fondo crediti di
dubbia esigibilità e determinarne l’importo in sede di riaccertamento ordinario dei residui di
concerto con gli altri responsabili;
Non è stato inoltre istituito l’accantonamento per le altre entrate che l’ente non considera di
dubbia e difficile esazione per le seguenti ragioni:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche e dalla U.E., in quanto destinate ad essere
-

accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione
erogante;
i crediti assistiti da fidejussione;
le entrate tributarie che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa (v.
principio contabile 3.7);

E’ stato istituito il fondo passività potenziali, ma solo per prudenza, anche se alla data di
predisposizione del bilancio non si è a conoscenza né si prevede che tale fondo sarà
utilizzato.
Non è stato previsto il fondo contenzioso in quanto l’ente non ha contenziosi alla data di
elaborazione del bilancio, ne è a conoscenza di situazione tali da giustificarne
l’accantonamento;
Non sono state accantonante somme al Fondo perdite società partecipate, in quanto l’ente non
ha società partecipate tali per cui si prevedano somma da accantonare in sede di redazione del
Bilancio di previsione;

Fondo spese per indennità fine mandato Sindaco, è stata prevista la somma per
l’accantonamento dell’indennità di fine mandato sindaco; nella quota parte dell’avanzo vincolato è
previsto l’accantonamento per tale finalità;

Non è stato istituito il fondo di Garanzia, in quanto non ricorrono le fattispecie previste
dall’art. 1 commi dal 859 al 862 della L. 145/2018 e riscontrato dai dati presenti nella
piattaforma dei debiti commerciali "PCC", che il Comune di Girasole, non è tenuta ad istituire
il fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto il debito residuo scaduto risultante al
31.12.2020, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come si evince dal
quadro, per il nostro Ente, desunto dalla piattaforma dei crediti commerciali di seguito
fedelmente riportata:

2. Risultato di amministrazione.
Il prospetto "Risultato presunto di amministrazione" o tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia l'avanzo
presunto della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di
previsione.
Tale prospetto è suddiviso in tre parti:
La prima parte consente di determinare, l'importo del risultato di amministrazione presunto
sulla base delle registrazioni contabili (accertamenti, impegni e variazioni di residui attivi e
passivi) alla data di elaborazione dello schema di bilancio e l'importo del risultato di
amministrazione presunto determinato tenendo conto anche della stima degli accertamenti
e degli impegni che si prevedono di registrare nel resto dell'esercizio in corso e/o delle
variazioni dei residui (attivi e passivi) che si prevede di effettuare in sede di riaccertamento
ordinario.
La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 Voce B) Parte accantonata:
alla voce
Fondo crediti di dubbia esigibilità dovranno confluire sia la quota FCDE eventualmente
accantonata nel risultato di amministrazione nel rendiconto dell’esercizio precedente,
L’FCDE eventualmente accantonato in sede di rendiconto può essere desunto dal
“Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” allegato al rendiconto della
gestione 2020, che alla data odierna il Comune di Girasole non ha ancora approvato;

Parte vincolata: confluisce la quota vincolata del risultato di amministrazione distinta in base
ai vincoli: Vincoli derivanti da trasferimenti: economie relative a fondi vincolati sia di natura
corrente che in conto capitale derivanti da trasferimenti Vincoli formalmente attribuiti
dall’ente: economie che derivano da fondi il cui vincolo è stato formalmente attribuito
dall’ente.
La terza parte del prospetto indica l’importo della quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto che viene applicata al primo esercizio (2021) del bilancio di
previsione 2021-2023. Fermi restando il rispetto degli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs.
n. 118/2011 e dal decreto legs. 267/2000 come si evince dalla tabella seguente:
Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
(+)

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020

1.753.589,84

(+)

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020

(+)

Entrate già accertate nell'esercizio 2020

2.180.155,58

(-)

Uscite già impegnate nell'esercizio 2020

2.503.562,93

(-)

Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020

(+)

Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020

(+)

Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020

(=)

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del
bilancio di previsione dell'anno 2021

(+)

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

(-)

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

(-)

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

(+)

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

(+)

Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

(-)

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)

0,00

(=)

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

14.846,91

0,00
5.216,74
0,00
1.450.246,14

1.450.246,14

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 (4)

0,00

Fondo anticipazioni liquidità (5)

0,00

Fondo perdite società partecipate (5)

0,00

Fondo contenzioso (5)

4.205,97

Altri accantonamenti (5)

5.258,46

B) Totale parte accantonata

9.464,43

Parte vincolata al 31/12/2020
Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili

457.941,99

Vincoli derivanti da trasferimenti

155.057,65

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli
C) Totale parte vincolata

33.271,04
646.270,68

Parte destinata agli investimenti
D) Totale parte destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00
794.511,03

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)

0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Utilizzo altri vincoli

0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

0,00

Al Bilancio 2021 non sono state applicate quote di avanzo presunto

3. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto
Il risultato di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2020, di cui è evidenziata anche
la componente accantonata, prevede il seguente utilizzo (distinguendo i vincoli derivanti
dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall’ente) delle risorse vincolate;

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso
al debito e con le risorse disponibili.
Sono spese di investimento quelle che determinano un incremento del patrimonio dell’ente.
Le spese di investimento previste nel Bilancio Annuale e Pluriennale devono essere coerenti
con i programmi e gli eventuali progetti presenti nel Dup.
Inoltre, a seconda della tipologia di spesa da realizzare, le stesse devono essere anche
indicate nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nel relativo Elenco Annuale, cui
si rinvia come da deliberazione di Giunta Comunale del 20.01.2021, n. 17 (recependo gli
emendamenti che verranno proposti con la delibera di approvazione del Bilancio in Consiglio
comunale), sia la previsione di spesa per gli altri investimenti quali acquisti, contributi in
conto capitale, ecc.
L’entità effettiva degli investimenti che verrà realizzata corrisponderà alle risorse
finanziarie complessivamente disponibili costituite da:

-

oneri di urbanizzazione;
contributi in conto capitale da terzi;
ricavi patrimoniali;
acquisizione di finanziamenti specifici dallo Stato da regioni, provincie comuni unioni
di Comuni e Comunità europia.

5. Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
Nel bilancio di previsione 2021- 2023 non sono presenti gli investimenti finanziati con il
Fondo Pluriennale Vincolato.
6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di
altri soggetti
L’Ente non ha rilasciato garanzie a favore di terzi
7. 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.
Il comma 8 dell’art. 62 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione e al rendiconto una nota
informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti,
derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono
una componente derivata”.
Il Comune di Girasole non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati, strutturati a
norma del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2003 n. 389,
8. Elenco degli enti ed organismi strumentali
Il Comune di Girasole non ha proceduto a fare l’elenco degli indirizzi internet di enti ed
organismi strumentali di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi, in quanto non ricorre ipotesi
9. Elenco delle partecipazioni societarie possedute
I dati delle società partecipate potranno essere reperiti ai seguenti indirizzi:
ABBANOA SPA: http://www.abbanoa.it/bilanci1
EGAS (ex ATO): http://www.ammtrasparente.it/index.php?ch=3

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio di previsione.
Lo schema di bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Comune di Girasole ha recepito la
modifica di cui DM MEF 07 settembre 2020.
Le modifiche riguardano unicamente gli equilibri di bilancio; in particolare:
(Allegato 9 – Schema di bilancio di previsione)
Allo schema di bilancio di previsione di cui all’allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche come si evince dalla seguente tabella: .
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

2.006.584,99

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

1.565.654,28

1.497.801,29

1.478.632,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.528.251,03

1.458.988,32

1.438.347,61

0,00

0,00

0,00

46.137,67

51.264,08

51.264,08

(-)

0,00

0,00

0,00

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

37.403,25

38.812,97

40.284,68

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
(+)
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui: - fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE
HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti
e per rimborso dei prestiti (2)

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(O=G+H+I-L+M)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento (2)

(+)

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

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

560.554,41

250.184,90

37.930,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
(-)
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

560.554,41

250.184,90

37.930,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
(-)
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
(-)
finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali (4):

0,00

0,00

0,00

Equilibrio di parte corrente (O)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2T+L-M-U-V+E)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di
attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione
di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)

Autonomia finanziaria
L'indicatore considera la quota di entrate proprie sul totale delle entrate correnti
del Comune.
E' calcolato in percentuale: maggiore è la percentuale, più elevata è l'autonomia di cui gode
il Comune nelle sue scelte di bilancio.

Indicatore autonomia finanziaria

Titolo I + Titolo III

Anno 2020

Anno 2021

535.654,52

485.216,99
28,08

Titolo I +Titolo II + Titolo III

1.907.307,74

Anno 2022

Anno 2023

474.186,99

474.186,99

30,99
1.565.654,28

31,66
1.497.801,29

32,07
1.478.632,29

Autonomia tributaria o impositiva
L’indice di autonmia impositiva e tributaria è dato dal rapporto tra il titoli I (imposte, tasse e
tributi speciali) e il totale delle entrate correnti (Titolo I +Titolo II + Titolo III)
Indicatore autonomia impositiva

Titolo I

Anno 2020

Anno 2021

438.559,52

400.171,99
22,99

Entrate correnti

1.907.307,74

Anno 2022

Anno 2023

400.171,99

400.171,99

25,56
1.565.654,28

26,72
1.497.801,29

Indicatore autonomia impositiva entrate proprie

27,06
1.478.632,29

Titolo I

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

438.559,52

400.171,99

400.171,99

400.171,99

81,87
Titolo I + Titolo III

535.654,52

82,47
485.216,99

84,39
474.186,99

84,39
474.186,99

Indicatore autonomia tariffaria

Entrate extratributarie

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

97.095,00

85.045,00

74.015,00

74.015,00

5,09
Entrate correnti

1.907.307,74

5,43
1.565.654,28

4,94
1.497.801,29

5,01
1.478.632,29

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Titolo III

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

97.095,00

85.045,00

74.015,00

74.015,00

18,13
Titolo I + Titolo III

535.654,52

17,53
485.216,99

15,61
474.186,99

15,61
474.186,99

Indicatore dipendenza erariale

Trasferimenti statali

Anno 2020

Anno 2021

237.818,42

162.247,99
12,47

Entrate correnti

1.907.307,74

Anno 2022

Anno 2023

152.874,40

133.705,40

10,36
1.565.654,28

10,21
1.497.801,29

9,04
1.478.632,29

Indicatore intervento Regionale
Anno 2020

Trasferimenti Regionali

1.114.254,81

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

891.689,30

840.739,90

840.739,90

867,80
Popolazione

1.284

694,46
1.284

654,78
1.284

654,78
1.284

Indicatore pressione finanziaria
Anno 2020

Titolo I + Titolo II

Anno 2021

1.810.212,74

1.480.609,28
1.409,82

Popolazione

Anno 2022

1.284

Anno 2023

1.423.786,29
1.153,12

1.284

1.404.617,29
1.108,87

1.284

1.093,94
1.284

Indicatore pressione tributaria

Titolo I

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

438.559,52

400.171,99

400.171,99

400.171,99

341,56
Popolazione

1.284

311,66
1.284

311,66
1.284

311,66
1.284

Indicatore propensione investimento
Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Spesa c/capitale

891.048,33

560.554,41

250.184,90

31,67
Spesa corrente + Spesa
c/capitale + Rimborso prestiti

2.813.202,98

37.930,00

26,36
2.126.208,69

14,31
1.747.986,19

2,50
1.516.562,29

Spesa in conto capitale pro-capite

Titolo II – Spesa in c/capitale

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

891.048,33

560.554,41

250.184,90

693,96
Popolazione

1.284

Anno 2023

37.930,00

436,57

194,85

1.284

1.284

29,54
1.284

Spesa corrente pro-capite
Anno 2020

Titolo I - Spesa corrente

1.886.101,77

Anno 2021

1.528.251,03
1.468,93

Popolazione

1.284

Anno 2022

1.458.988,32
1.190,23

1.284

Anno 2023

1.438.347,61
1.136,28

1.284

1.120,21
1.284

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

Trasferimenti correnti

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

361.122,42

128.208,65

104.480,18

85.311,18

19,15
Spesa corrente

1.886.101,77

8,39
1.528.251,03

7,16
1.458.988,32

5,93
1.438.347,61

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (titolo II)
3) Entrate extratributarie (titolo III)
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

779.769,15
1.105.938,26
118.485,29
2.004.192,70

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1):

200.419,27

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo
207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2)

0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo
207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2021

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi

200.419,27

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2020

0,00

Debito autorizzato nel 2021

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

0,00

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri
soggetti

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello
derivante da garanzie prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per
l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate
relative ai primi tre titoli del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di
nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art.
204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

400.171,99

Titolo 2 Trasferimenti correnti

1.080.437,29

Titolo 3 Entrate extratributarie

85.045,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale

560.554,41

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00

Totale entrate finali
Titolo 6 Accensione Prestiti

2.126.208,69
0,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

51.904,23

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

573.000,00

Totale titoli

2.751.112,92

TOTALE ENTRATE

2.751.112,92

SPESE
Disavanzo di amministrazione

0,00

Titolo 1 Spese correnti

1.528.251,03

- di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

560.554,41

- di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie

0,00

Totale spese finali

2.088.805,44

Titolo 4 Rimborso Prestiti

37.403,25

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

51.904,23

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

573.000,00

Totale titoli

2.751.112,92

TOTALE SPESE

2.751.112,92

Per altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio si rinvia al contenuto del Documento Unico di Programmazione
2021/2023.

