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PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla
Programmazione (Allegato n.4/1 al D. Lgs. n.118/2011), costituisce la “Nota Integrativa al
bilancio di previsione” 2017 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il
medesimo principio individua nei seguenti punti:
a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è
previsto l’accantonamento a tale fondo;
b. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall’ente;
c. l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall’ente;
d. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;
e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso
possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi
cronoprogrammi;
f. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata;
h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per
gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
i. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota
percentuale;
j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio.
Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la
presente nota integrativa nella quale ci proponiamo, oltre che rispondere ad un preciso
obbligo normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli
stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative vigenti.
La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio
attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la
spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.
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Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio 2017-2019 rispettano i principi dell'annualità, unità,
universalità, integrità, veridicità, attendibilità,correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza,
flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità,
neutralità,pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.
Come disposto dal D. Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs.126/2014, all’art. 39 comma 2, il
bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.
Le previsioni sono state effettuate tenendo conto di quanto disposto dalla legge 232 del 2016(legge di
stabilità per il 2017). L’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge

Finanziaria 2007) recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
Equilibri di bilancio
Equilibrio complessivo- pareggio complessivo di bilancio. Il bilancio di previsione deve essere
deliberato In pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al
totale delle spese.

Esercizio
Esercizio 2017
Esercizio 2018
Esercizio 2019

Entrate
27.153.703,05
16.008.349,40
14.567.651,40

Uscite
27.153.703,05
16.008.349,40
14.567.651,40

- equilibrio di parte corrente ;
- equilibrio di parte capitale ;

I l pareggio del Bilancio di Previsione 2017-2019, è stato raggiunto adottando la seguente manovra
finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:
- manovra tariffaria: I trasferimenti statali tengono conto ormai da anni dei maggiori tagli derivanti dalla
spending review. Il Dl 95/2012 (convertito nella legge 135/2012) ha infatti stabilito ulteriori tagli al Fondo
Sperimentale di riequilibrio quantificandoli in € 2.500.000,00, per l’anno 2014, per tutti i Comuni italiani. E’
stata inoltre introdotta una riduzione di 90 milioni. Il trasferimento statale è stato decurtato dell’IMU e
TASI ad aliquote standard. Il comune inoltre devono contribuire ad alimentare il Fondo di Solidarietà
comunale con un importo della propria IMU quantificata nel 38% (ad aliquota base) con una diminuzione
pertanto di 1.000.000,00, nel 2014 di Euro rispetto al solo anno 2013. La riduzione assestata a regime
porta ad una quantificazione attuale dello stesso di € 2.728.143,16. Con queste premesse, con il blocco
all’aumento delle tariffe prorogato dalla legge n. 232/2016(legge di stabilità per il 2017), e con il livello dei
servizi al cittadino che non può venire meno, la manovra di Bilancio triennale 2017-2019 è stata costruita
con riduzioni delle spese che vanno ben oltre i tagli della spending review .
E con l’impossibilità di concedere ulteriori riduzioni ed agevolazioni se non conseguente ulteriore aggravio
in termini di equilibri di bilancio già difficilmente perseguibili a causa anche dell’elevata incidenza nel 2017
del Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Nel 2017 infatti la percentuale di accantonamento al Fondo è pari al
70%.
Il bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto pertanto in condizione dl politiche tributarie e fiscali
invariate rispetto al precedente esercizio con conferma di tutte le tariffe e le aliquote dei tributi comunali
previste nel precedente esercizio 2016.
Sono previste in bilancio poste di entrata relative al recupero dell'evasione tributaria. La previsione di
entrata dell’imposta comunale sulla pubblicità ha subito un aumento consistente a seguito
dell’accertamento dell’evasione affidata già dall’esercizio 2016 a società ICA Srl avvenuta dopo aver
aggiornato e approvato con delibera consiliare n. 15 del 29/04/2016 il regolamento, inoltre è stata
fatta una campagna preventiva di sensibilizzazione per dar modo ai cittadini di regolarizzare la loro
posizione nei confronti dell’imposta sulla pubblicità.
- Manovra relativa alle previsioni di spesa: in relazione al vincoli imposti dalla
normativa ( D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) al fine di garantire il regolare funzionamento di tutti i servizi, è
stata prevista la spesa secondo l’ andamento storico con ulteriori riduzioni per alcuni capitoli, al fine di
ottenere economie necessarie per conseguire gli equilibri di bilancio già difficilmente compromessi per
quanto sopra motivato;
- Per quanto riguarda la spesa di personale la programmazione della stessa assicura il contenimento
rispetto all’esercizio precedente. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il
triennio 2017-2019 rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa Iscritta in
bilancio è conseguenza di tale programmazione;

- politica di indebitamento: è prevista assunzione di nuovo mutuo ad onere zero per il primo esercizio di
bilancio.
In riferimento alla capacità di indebitamento dell'Ente, l'articolo 204 del D. Lgs. 267/2000 individua il
limite massimo dello stesso come incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti (primi tre
titoli dell'entrata).

CAPACITA' D'INDEBITAMENTO ANNO 2017

ENTRATE TRIBUTARIE (TIT. I) ANNO 2015
ENTRATE X TRASFERIMENTI CORRENTI (TIT. II) ANNO 2015
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TIT. III) ANNO 2015
TOTALE ENTRATE CORRENTI ANNO 2015
10% DELLE ENTRATE CORRENTI ANNO 2015

7.932.788,75
191.827,56
3.478.277,72
11.602.894,03
1.160.289,40

QUOTA INTERESSI DA RIMBORSARE AL 31/12/2017

540.398,78

QUOTA INTERESSI DISPONIBILE

619.890,62

MUTUI TEORICAMENTE ACCENDEBILI AL TASSO DEL 5%

12.397.812,46

Criteri di valutazione per la formazione delle previsioni delle entrate
Le risultanze finali del bilancio di previsione 2017-2019 sono così sintetizzate:
PRO GRAMMAZIONE TRIENNALE

TREND STORICO

Denominazione

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Avanzo applicato

1.746.987,28

3.120.783,11

Fondo pluriennale vincolato
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti
di natura tributaria, contributiva e
pereguativa

10.373.109,42 1.279.520,83

82.023,84

8.286.723,75

8.508.957,10

8.271.703,87

7.701.290,53

7.701.290,53

7.705.290,53

Totale TITOLO 2 (2000): Trasferimenti
correnti

287.565,53

178.272,75

189.769,99

203.736,31

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate
extratibutarie

2.653.733,74

3.252.864,53

2.490.956,51

3.702.772,74

2.797772,74

2823.272,74

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto
capitale

7.213.469,14

5.663.929,80

13.878.379,16 7.179005,45

3.659.123,64

2.188.952.74

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione di
prestiti

650.000,00

550.000,00

640.000,00

1.725.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

4.242.326,83

2.792.174,39

2.865.894,92

4.834.539,18

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto
di terzi e partite di giro
1.725.335,00

1.725.335,00

1.725.335,00

1.725.335,00

1.725.335,00

1.725.335,00

124.827,49 124.827,49

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da
riduzioni di attività finanziarie

TOTALE

25.059.153,99 34.791.630,27 34.462.343,39 27.153.703,05 16.008.349,40 14.567.651,40

Analisi per titoli
La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la
natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:
a) il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali
l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l’approvazione
di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;
b) il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del
settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad
assicurare l'ordinaria attività dell'ente;
c) il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior
parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;
d) il "Titolo 4" è costituito da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del
settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo II, sono
diretti a finanziare le spese d'investimento;
e) il "Titolo 5" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività
finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine;
f) il "Titolo 6" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di
indebitamento a medio e lungo termine;
g) il "Titolo 7" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento
a breve termine per anticipazioni di cassa;
h) il "Titolo 9" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di
terzi (detta voce non trova evidenza nelle tabelle che seguono).

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRA T E

2014

T R E N D STORICO
2015
(accertamenti)

(accertamenti)
1
IMU
IMU abitazione principale

Imposta comunale sulla
pubblicità
Addizionale IRPEF
TASI-altri immobili
TASI –abitazione principale
Diritti sulle pubbliche
affissioni
Fondo solidarietà
comunale
TARI

2

2016*
accertamenti
3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
5

4

6

930.974,03
2.658,03

1.639.204,81
2.658,03

1.031.662,13
2.760,00

1.164.756,57
2.760,00

1.164.756,57
2.760,00

1.164.756,57
2.760,00

10.072,53
276.350,00

97.000,00
276.350,00
356.072,19

97.000,00
323.000,00
352.000,00

97.000,00
323.000,00
352.000,00

100.000,00
323.000,00
352.000,00

383.000,00

8.835,21
328.445,50
383.000,00
975.798,37

3.847,28

4513,16

4.054,83

15.000,00

15.000,00

16.000,00

2.149721,72

1.985702,30

2.700.150,18

2.763.630,80

2.763.630,80

2.763.630,80

2.734.625,00

2.655.938,83

2.762.026,00

2.728.143,16

2.728.143,16

2.728.143,16

*dati di preconsuntivo
Per verificare la riduzione assestata del Fondo di Solidarietà dall’anno 2014 occorre tener conto che la
comparazione tra il gettito del Fondo di Solidarietà comunale 2014 ed anni successivi va fatta tenendo
che il Fondo comprende l’eliminazione delle agevolazioni IMU e TASI.
Il criterio di valutazione utilizzato per la formulazione delle previsioni delle entrate da autoliquidazione dei
contribuenti del pluriennale 2017-2019 è il principio contabile applicato 4.2.
Analisi delle voci più significative del titolo 1^
Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l’attendibilità delle previsioni di
entrata, nel presente paragrafo si riportano, per grandi linee, alcune considerazioni sulle principali voci
di entrata del titolo 1^ (entrate tributarie).
Le previsioni delle entrate tributarie sono state determinate tenendo presente che la legge di
stabilità ha introdotto per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Il blocco tariffario è stato confermato anche dal
comma 42 dell'unico articolo della legge di bilancio 2017, la n. 232/2016. Ciò si traduce di fatto in un
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, dal quale viene esclusa solo la TARI, la Cosap e per
la maggiorazione TASI.
TASI
La legge di stabilità 2016 ha disposto l’eliminazione della TASI sull’abitazione principale
dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione delle
abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali la Tasi continuerà ad
essere dovuta.
Nel nostro comune il sistema tariffario TASI non prevede la maggiorazione TASI.
Effetti sul bilancio di previsione
Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente è stato previsto uno
stanziamento in bilancio di Euro 352.000,00.

I.M.U.
La tassazione sull’abitazione principale è stata eliminata con la manovra di fine anno del
2014: attualmente vige l’esenzione dall’IMU dell’immobile adibito ad abitazione principale
(esenzione che opera per tutti gli immobili a meno che non si tratti di immobili di lusso
accatastati nelle categorie A/8, A/9 e A/1).Pertanto le abitazioni principali continueranno ad

essere esonerate dal versamento dell’IMU a meno che non si tratti di abitazioni di tipo
signorile (A/1), ville (A/8) e castelli e palazzi eminenti (A/9).
Comodato gratuito
Anche sul fronte del comodato gratuito la legge di stabilità 2016 ha innovato il trattamento
fiscale delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado: se il soggetto che utilizza l’unità immobiliare concessa in comodato adibisce
l’immobile ad abitazione principale ed il comodante possiede un solo immobile in Italia e
risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato, oppure il comodante oltre all’immobile concesso in
comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, la base imponibile è ridotta del 50%. Altra condizione richiesta è che il contratto di
comodato sia registrato.
Effetti sul bilancio di previsione
Sulla base delle novità normative introdotte con la legge di stabilità 2016, è stato quantificato
un gettito presunto iscritto in bilancio per un importo pari a 1.164.756,57 ed è stato
determinato tenendo conto delle riscossioni che si effettueranno entro la chiusura del
rendiconto.
TARI
Anche nel 2017 si continua a fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti
Effetti sul bilancio di previsione
Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno
stanziamento di Euro 2.728.143,16,
Quest'importo permette una copertura del servizio pari al 100%.

Addizionale IRPEF
L'aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2017 è pari a 323.000,00 nel rispetto del
disposto della legge di stabilità che ha espressamente riconfermato il divieto di deliberare
aumenti dei tributi e delle addizionali disponendo la sospensione dell’efficacia delle delibere
adottate in tal senso.
Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione
del bilancio nei limiti fissati dal D. Lgs. n. 507/93.
Tenendo conto di quanto spiegato in relazione alla manovra tributaria complessiva è stata
stimata un’entrata di € 97.000,00
Fondo di solidarietà comunale
L’importo previsto per il nostro ente per l'anno 2017 è pari ad euro 2.763.630,80 come da
stime sito web Min. Interno.

Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2^
Per il titolo 2^ si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni su talune categorie di
entrata sia in merito all’entità dei trasferimenti erogati. In particolare, si precisa che:
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali
Con l’attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall’anno
2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che
confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti). Pertanto la voce
riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli
importi desunti dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet.

Ad essi si aggiungono eventuali ulteriori trasferimenti. Nello specifico, nel bilancio
dell’ente sono state previste somme così suddivise:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. II - Tip. 101)

Importo 2017
203.736,31

Titolo 2°

- Trasferimenti correnti

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente.

ENTRATE

2014

T REND STORICO
2015

1
Trasferimenti correnti
da Amministrazioni
pubbliche

2016

2

538.508,14

3

191.827,53

399.344,65

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni) (previsioni) (previsioni)
4
5
6
203.736,31

124.827,49

124.827,49

Analisi delle voci di entrata del titolo 3^
Entrate da servizi dell'ente
La tipologia 100, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e
produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata, nonché rimborsi a
vario titolo e proventi derivanti dall’accertamento di illeciti.

ENTRATE

2014
1

T REND STORICO
2015
2

2016

(previsioni)
3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

5

6

3.007.422,15 3.478.277,72
2.502.890,29 3.702.772,74 2.797.772,74 2.832.272,74

Analisi delle voci di entrata del titolo 4^
Vi sono compresi:
I proventi delle concessioni cimiteriali stimati in base al numero dei loculi relativi al progetto da realizzare
di cui al programma triennale delle opere pubbliche.
I beni patrimoniali, per i quali si prevede l’alienazione, sono sati stimati dall’Ufficio tecnico comunale in
base ai valori di mercato che tengono conto della destinazione urbanistica dei terreni e della rendita
catastale per quanto riguarda gli immobili. Detti valori sono stati previsti nel Piano Triennale delle
Valorizzazioni ed alienazioni inserito nel Documento Unico di Programmazione.
I proventi delle concessioni edilizie e le relative sanzioni.
Per tali tipologia di entrata la quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le
concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2017.
Sono stati stimati dall’ufficio tecnico comunale in € 250.000,00 di cui l’80% pari ad € 200.000,00 destinati
agli equilibri di parte corrente ed il 20% pari € 50.000,00 destinati agli investimenti.

Analisi delle voci di entrata del titolo 6^
La voce è inerente il mutuo da contrarsi con il credito sportivo per l’impianto sportivo Casamari da
realizzarsi ad onere zero che non influisce pertanto sulla capacità d’indebitamento dell’ente peraltro
nettamente inferiore al limite di legge.

SECONDA
PARTE

ANALISI
DELLE SPESE

Criteri di valutazione per la formazione delle previsioni delle spese
Le risultanze finali del bilancio di previsione 2017-2019 sono così sintetizzate:
PRO GRAMMAZIONE TRIENNALE

TREND STORICO

Denominazione

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totale TITOLO 1 - Spese correnti

10.190.106,20

13.908.723,58

11.165.255,32 10.488.153,52 9.480.889,72

9.547.160,24

Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale

7.738.469,14

15.154.438,35

17.444.887,27 8.786.029,29

3.659.123,64

2.188.925,64

Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

1.162.916,82

1.210.958,95

1.260.970,88

1.319.646,06

1.143.001,04

1.106.230,52

Totale TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere

4.242.326,83

2.792.174,39

2.865.894,92

4.834.539,18

Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

1.725.335,00

1.725.335,00

1.725.335,00

1.725.335,00

1.725.335,00

1.725.335,00

TOTALE

25.059.153,99

34.791.630,27

34.462.343,39 27.153.703,05 16.008.349,40 14.567.651,40

Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

Per la spesa corrente i criteri di valutazione sono stati i seguenti: trend storico, riduzioni di legge, ulteriori
economie per conseguire gli equilibri di Bilancio difficilmente raggiunti a causa dei tagli dal Fondo di
Solidarietà, dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità pari al 70% dei crediti dubbi per l’anno
2017.

Titolo 1^ Spese correnti
Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1^, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli
oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni
pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono
definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione,
tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 1^ della spesa nel bilancio 20172019 per missioni.

Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge
Le varie disposizioni di legge, che negli ultimi anni si sono susseguite, hanno introdotto alcuni vincoli e
limiti per determinate tipologie di spesa.
Limiti alla Spesa di Personale
La previsione della spesa per il personale è stata calcolata tenendo in considerazione:
- il riferimento alla spesa per l’anno precedente ed i connessi limiti di legge;
- l'aumento della spesa di personale per nuove assunzioni;
- le diminuzioni di spesa per pensionamenti.
La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti.
Limiti alla Spesa di Studi ed incarichi di consulenza
La spesa prevista per collaborazioni rispetta i limiti di legge previsti dal D.L. n. 78/2010.

Limiti alle Spese di Formazione
Le spese di formazione sono state previste nel rispetto del limite fissato dall’articolo 6, comma 13, del D.L.
n. 78/2010
Limiti alle Spese per Automezzi
Le spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, sono state previste nei
limiti di legge.
Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:
per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate,
comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente
previste nei Principi contabili. Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per
cassa. Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene nel
contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fondo crediti di dubbia
esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte
possano finanziare spese certe. Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è
stanziata nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile il cui ammontare è determinato in
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la
media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
In relazione all’individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione e alla scelta del livello di analisi
rimessa all’Ente con obbligo di motivazione si rimette allo specifico allegato che individua le modalità di
calcolo di fondo per tipologia di entrata. La quantificazione dell’accantonamento, è prevista in maniera
graduale per gli esercizi fino al 2018 per cui già il triennale 2017/2019 risente dell’annualità 2019 del
caloclo del 100% del fcde sull’entrate di dubbia o difficile esazione. Più specificatamente le percentuali di
calcolo del fondo sono le seguenti.

2017
2018
Dal 2019 in poi

70%
85%
100%

Rinviando alla specifica modalità di calcolo previste, tra l’altro, dal Principio contabile applicato della
contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., ed in considerazione della
previsione portata dal medesimo principio secondo cui “il responsabile finanziario dell’ente sceglie la
modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata,
indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio”, la scelta del metodo è stata quella della
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 del metodo è da motivarsi in relazione ad una consistenze parte di fondo
confluita nella parte accantonata del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti. La
quantificazione del fondo nel bilancio è così riassumibile:

STANZIAMENTO

2017

2018

2019

Fcde

€ 731.383,93

€ 819.907,37

€ 1.044.834,18

Accantonamenti al fondo rischi spese legali
Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2
al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive l’obbligo di accantonamento al fondo rischi per spese legali.
All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, sono stati previsti nel bilancio 2017
accantonamenti al fondo rischi spese legali per complessive euro 30.000,00.

Titolo 4^ Spese per rimborso di prestiti
Il titolo 4^ della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote
capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata
riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1^ della spesa.
Il criterio di valutazione seguito è il piano di ammortamento dei mutui in essere.

TERZA
PARTE

Il risultato Di
amministrazione
Ultimo consuntivo
approvato

Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2015, presenta un avanzo di Euro 7.028.069,12, come risulta dai seguenti
elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
10

In conto
RESIDUI

Totale

COMPETENZA

796.871,00

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015
RISCOSSIONI

2.087.755,05

11.489.390,09

13.577.145,14

PAGAMENTI

2.447.132,72

11.317.947,92

13.765.080,64
608.935,50

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

0,00
608.935,50

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

12.814.032,71

3.021.416,23

15.835.448,94

1.033.298,92

7.103.495,57

8.136.794,49

Differenza

7.698.654,45

Avanzo di amministrazione

8.307.589,95
0,00

FPV per spese correnti
1.279.520,83

FPV per spese in conto capitale

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015

Avanzo
Risultato di Amministrazione

1.279.520,83
7.028.069,12

7.028.069,12

- Fondi vincolati

5.191.081,84

- Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale

1.764.987,28

- Fondi di ammortamento
- Fondi non Vincolati

90.000,00

Elenco analitico dei fondi vincolati del risultato di amministrazione 2015
- € 4.121.387,49 sono inerenti la cancellazione dei residui dei mutui fondo di rotazione della stabilità
finanziaria effettuata in sede di conto consuntivo 2015.
- € 1.019.694,35 inerente l’ulteriore accantonamento di ulteriori crediti nel risultato d amministrazione
2015.
- € 50.000,00 accantonamento a fondo rischi ed ulteriori accantonamenti.

Il Fondo pluriennale vincolato
Criteri di valutazione: spesa re imputata da riaccertamento ordinario residui passivi anno 2015 e relativa a due soli capitoli di
spesa per un importo complessivo di € 82.023.84 Come da tabella riportata.

mutuo pos. 4491108.00 x incarichi professionali redazione variante al p.r.g. -

€

51.191,39

incarico x formazione di strumenti urbanistici- variante generale al prg

€

30.832,44

Comune di VEROLI (FR)

QUARTA
PARTE

IL RISPETTO
DEL PAREGGIO
DI BILANCIO

Il nuovo vincolo di finanza pubblica: il principio del pareggio di bilancio

Il novellato art. 9 della legge 243/2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali, prevede che:
“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di
previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra
le entrate finali e le spese finali …
Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni
2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su
base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.
A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.”
In sostanza la legge 164 del 12 agosto 2016 che ha apportato modifiche alla legge
243/2012, la legge in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, ha fatto
proprio il principio del pareggio di bilancio così come introdotto dalla legge di stabilità per il
2016 determinando, in maniera definitiva, il superamento dei saldi di cassa e del saldo di
competenza di parte corrente.
La novità riguarda l’inserimento nel saldo di competenza finale del fondo pluriennale
vincolato formato da entrate finali a partire dal 2020. Per gli anni 2017- 2019, è demandata
alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, l’inclusione nel
saldo o meno. E la legge di bilancio approvata il 7 dicembre ne prevede, al comma 466, la
rilevanza, sia in entrata, che in uscita, al netto delle quote finanziate da debito
Pertanto, per il nostro ente il vincolo del pareggio di bilancio risulta conseguito nei
seguenti termini:

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA
ANNO DI
COMPETENZA COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO
ANNO
DEL
N+1
N+2
BILANCIO
N

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio
2016)

(+)

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate
da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+)

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

-

82.023,84

7.701.290,53

0,00

0,00

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(+)

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i
comuni)

(-)

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le
regioni)

(-)

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica
(D=D1-D2-D3)

(+)

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(H=C+D+E+F+G)

(+)

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

(+)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)

(-)

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

(-)

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716,
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui
all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3I4-I5-I6-I7)

(+)

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito
(solo per il 2016)

(+)

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)

(-)

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

(-)

203.736,31

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

0,00

-

-

203.736,31

3.702.772,74

6.979.005,45

-

18.586.805,03

10.488.153,52

-

731.383,93

-

-

-

-

9.756.769,59

8.786.029,29

-

-

-

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016
(solo 2016 per gli enti locali)

(-)

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma
716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui
all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1,
comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-)

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

(+)

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(+)

-

-

-

-

8.786.029,29

-

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)
18.542.798,88

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI
FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

126.029,99

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016
(patto regionale)(3)

()/(+)

-

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto
nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)

()/(+)

-

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n.
220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

()/(+)

-

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge
n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

()/(+)

-

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n.
16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

()/(+)

-

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n.
16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

()/(+)

-

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)

-

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

QUINTA
PARTE

ORGANISMI
STRUMENTALI E
PARTECIPAZIONI

Enti ed organismi strumentali

L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali
In relazione alle partecipazioni si precisa che l’Ente ha una sola partecipazione riepilogata nella tabella
seguente.

Denominazione
S..A.F. Società Ambiente Frosinone

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Anna Caliciotti

Tipologia

% di
partecipazione

Capitale
Sociale

S.p.A

1,1236

129690

