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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 
 
  

 

Il bilancio di previsione finanziario  rappresenta lo strumento attraverso il quale gli 
organi di governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di 
indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e 
programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il 
bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed 
applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011. 
La nuova disciplina ha come finalità quella di rendere i bilanci degli enti locali 
omogenei e confrontabili tra loro attraverso l’introduzione di nuovi principi contabili 
uniformi che rendano i documenti di bilancio rispondenti alla reale situazione 
economico-finanziaria dell’Ente, rafforzando l’attività di programmazione delle 
Amministrazioni e ponendo seri vincoli sul criterio di imputazione delle spese e delle 
entrate (c.d. principio della competenza finanziaria potenziata), al fine di garantire 
che le obbligazioni giuridicamente perfezionate siano imputate alle scritture contabili 
degli esercizi in cui l’obbligazione stessa è esigibile. 
Con il nuovo ordinamento contabile l’unità di voto elementare da parte del Consiglio 
Comunale è data dalla “tipologia” in entrata e dal “programma” in spesa, come 
rappresentati dagli schemi di bilancio di seguito riportati. 
 
Una particolare evidenza merita il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), che più di ogni 
altro concretizza le profonde innovazioni derivanti dall’applicazione del nuovo 
principio di competenza finanziaria potenziata. 
Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti,  
destinate 
al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello in cui si è accertata l’entrata. 
Il FPV garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di 
assunzione e nasce dall’esigenza di applicare il principio di competenza finanziaria 
potenziata, rendendo evidente quanto tempo trascorre tra l’acquisizione delle 
risorse e il loro effettivo impiego.  
 Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la nota 
integrativa, contenente almeno i seguenti elementi: 

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; 
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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 e del relativi utilizzi; 

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

4) 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; 

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

6) 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; 

7) 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; 

8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 
percentuale; 

9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l’interpretazione del bilancio. 

 
********************** 
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1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al 
triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell’illustrare le 
entrate, si premette che sono stati considerati gli effetti del comma 26 dell’art. 1 della 
Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificata dal comma 42 dell’art. 1 
della Legge n. 232/2016, che prevede per il 2016 ed il 2017, il blocco degli aumenti dei 
tributi locali, fatta eccezione per la TARI.  
 

1.1. Le entrate1 
Fonti di finanziamento: 
          

Tit RIEPILOGO DEI TITOLI PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

    2018 2019 2020 

          

  ENTRATE       

1 Entrate correnti di natura tributaria,  1.540.000,00 1.536.000,00 1.535.500,00 

  contributiva e perequativa      

2 Trasferimenti correnti 109.800,00 85.500,00 85.500,00 

3 Entrate Extratributarie 667.350,00 686.060,00 690.560,00 

4 Entrate in conto capitale 360.000,00 465.500,00 3.705.000,00 

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

6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

9 
Entrate per conto di terzi e partite di 
giro 676.000,00 676.000,00 676.000,00 

  TOTALE 3.953.150,00 4.049.060,00 7.292.560,00 

         

  Avanzo di amministraz. 108.200,16    

  

Fondo pluriennala vincolato x spese 
correnti 25.645,56    

  

Fondo pluriennala vincolato x 
investimenti 257.191,93    

      0,00 0,00 

  TOTALE GENERALE ENTRATA 4.344.187,65 4.049.060,00 7.292.560,00 
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RISORSE CORRENTI PER TIPOLOGIA    

        

ENTRATE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

  2018 2019 2020 

       
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria, contributIva e 
prequativa      
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 880.000,00 876.000,00 875.500,00 
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 660.000,00 660.000,00 660.000,00 

       

TOTALE 1.540.000,00 1.536.000,00 1.535.500,00 

       
Titolo 2 - Trasferimenti correnti      
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 88.800,00 64.500,00 64.500,00 
ipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 21.000,00 21.000,00 21.000,00 

       

TOTALE 109.800,00 85.500,00 85.500,00 

       

       

Titolo 3 - Entrate extratributarie      
Tipologia 100 - Vendita beni e servizi e proventi derivanti da 
gestione beni 433.800,00 448.060,00 447.560,00 
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione  19.600,00 20.100,00 20.600,00 
irregolarità ed illeciti       
Tipologia 300 - Interessi attivi 350,00 300,00 300,00 
Tipologia 500 - Rimborsi ed altre entrate correnti 213.600,00 217.600,00 222.100,00 

       

TOTALE 667.350,00 686.060,00 690.560,00 
       

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.317.150,00 2.307.560,00 2.311.560,00 
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Fondo Pluriennale Vincolato entrate di parte corrente e di parte conto capitale. 

Nella parte entrata del bilancio 2018/2020, per l’esercizio 2018, sono iscritti gli 
stanziamenti relativi al Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (per € 
25.645,56) e di parte capitale (per € 257.191,93). Si tratta di quote di risorse accertate 
negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli 
esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate 
all’esercizio 2018 in base al criterio dell’esigibilità.  Tali spese infatti, sono stanziate 
nella parte corrente e nella parte in conto capitale per il medesimo valore del 
corrispondente FPV. 

Il FPV di parte corrente, riguarda esclusivamente somme relative al salario accessorio 
dei dipendenti, maturato nel 2017, ma esigibile nel 2018, e dei relativi oneri riflessi ed 
Irap a carico dell’ente, come stabilito dalla lett. a) punto 5.2 del principio contabile 
applicato n. 4/2. 

Per quanto riguarda invece il FPV di parte capitale, si tratta degli investimenti relativi:  

- alla sistemazione dell’area esterna al Maglio; 

- ai lavori di ampliamento di Via Scorine – tratto sud; 

- alla manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport; 

- ai lavori di allargamento di Via Rinato,  

- alla manutenzione straordinaria della Casa Museo 

per i quali alla data del 31.12.2017 erano già stati inviati gli inviti a partecipare alla gara 
alle ditte interessate 

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2018-2020 sono state 
formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove 
disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche 
normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i 
criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate: 
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 

 
 
Principali norme di riferimento 

Art. 13 del decreto legge n. 201/2011  
Artt. 7 e 8 del d. Lgs. n. 23/2011 
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
Art. 1 commi 10, 15, 16, 21, 22, 53 e 54 della Legge 208/2015 
 

Gettito accertato nell’esercizio 
2016 

 
€ 277.818,78 

Previsioni definitive 2017 € 295.000,00 

 2018 2019 2020 
 
Gettito previsto nel triennio 
 295.000,00 

 
298.000,00 298500 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

La legge di stabilità 2016, all’art. 1 comma 10 lettere a) e b), 
ha modificato l’istituto del cosiddetto “comodato gratuito 
eliminando la facoltà dell’Ente di normarlo 
autonomamente e istituendolo a livello nazionale sulla 
base di criteri strettamente definiti dalla legge. La 
previsione ha necessariamente dovuto tener conto di tali 
modifiche nonché di quelle legate alla revisione della quota 
di compartecipazione del Comune al Fondo di Solidarietà 
Comunale. 

Effetti connessi alla modifica 
delle aliquote 

Nessuna modifica 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna modifica 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna modifica 
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TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

Principali norme di 
riferimento 

Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
Art. 1, commi 14, 21, 22, 53, 54 Legge 208/2015 

Gettito accertato nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

 
€ 5.710,46 

2018 2019 2020 
 
Gettito previsto nel 
triennio 
 

 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Effetti connessi a 
modifiche legislative 
previste sugli anni della 
previsione 

La previsione di bilancio tiene conto della disposizione secondo 
la quale la TASI non è più dovuta per le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore ad accezione delle categorie A1, A8 e A9. 

Effetti connessi alla 
modifica delle aliquote 

Nessuna modifica rispetto agli anni precedenti 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna modifica rispetto agli anni precedenti 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna modifica rispetto agli anni precedenti 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 

Principali norme di 
riferimento 

Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
 

Gettito accertato nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

€ 315.959,85 

2018 2019 2020 
 
Gettito previsto nel triennio 
 € 305.000,00 € 308.000,00 € 310.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

Nessuna modifica 

Effetti connessi alla 
modifica delle tariffe 

Le tariffe vengono aggiornate annualmente sulla scorta del 
piano finanziario 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
 

Principali norme di 
riferimento 

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360  

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio 
precedente 

€ 201.367,06  interamente incassato alla data attuale,  

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

€. 203.000,00 

2018 2019 2020 
 
Gettito previsto nel triennio 

 € 203.000,00 € 205.000,00     € 207.000,00 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

Non è rilevabile alcuna modifica normativa. Il gettito previsto è 
stato iscritto a bilancio sulla scorta degli incassi del penultimo 
esercizio (2016) così come previsto dai principi contabili 

Effetti connessi alla 
modifica delle aliquote 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) 
 

Principali norme di 
riferimento 

Capo II del d.Lgs. n. 507/1993 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

€ 12.500,00 

2018 2019 2020 
 
Gettito previsto nel 
triennio 
 

€ 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

Nessuno 

Effetti connessi alla modifica 
delle tariffe 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
 

Principali norme di 
riferimento 

Capo I del d. Lgs. n. 507/1993 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

€ 4.500,00 

2018 2019 2020 
 
Gettito previsto nel triennio 
 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli 
anni della previsione 

La legge di stabilità 2016 all’art. 1, comma 25 ha 
abrogato l’imposta municipale secondaria quindi 
restano in vigore i precedenti prelievi compresi quelli 
dell’ICP 

Effetti connessi alla 
modifica delle tariffe 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

 

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle 
previsioni: 
 
Proventi recupero evasione tributaria 
I proventi relativi al recupero dell’evasione tributaria sono iscritti a bilancio nelle 
annualità 2018-2020. I proventi iscritti a bilancio sono stati opportunamente svalutati. 
 
Fondo di solidarietà comunale 
E’ stato iscritto a bilancio nella misura pubblicata nel sito della Finanza Locale dal 
Ministero dell’Interno. 
 
Proventi sanzioni codice della strada 
Le sanzione del codice della strada sono state iscritte a bilancio in misura 
prudenzialmente ridotte rispetto alla previsione iniziale dell’esercizio precedente. Le 
difficoltà nella riscossione del provento hanno obbligatoriamente portato ad 
un’opportuna svalutazione dello stesso nell’ambito del FCDE. 
 
Altre entrate di particolare rilevanza 
Sono rinvenibili a bilancio tutte le entrate legate alla resa di servizi pubblici anche a 
domanda individuale.  



 

 

  

 

 
COMUNE DI OME 

Provincia di Brescia 
Ufficio Ragioneria 

Municipio : piazza Aldo Moro,1 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174 

e-mail : ragioneria _ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it  

 

    

RISORSE IN CONTO CAPITALE PER 
TIPOLOGIA    

        

ENTRATE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

  2018 2019 2020 

       

Titolo 4 - Entrate in conto capitale      
Tipologia 200 - contributi agli investimenti  185.000,00 248.500,00 3.540.000,00 

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Tipologia 500 - altre entrate in conto capitale  165.000,00 207.000,00 155.000,00 

       

  360.000,00 465.500,00 3.705.000,00 

       

Titolo 5 - entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

        

Titolo 6 - accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

       

        

       

Totale entrate in conto capitale 360.000,00 465.500,00 3.705.000,00 

        

 
 

Proventi concessioni a edificare 
  TREND STORICO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

  2015 2016 Assestato 2017 2018 2019 2020 

              
Proventi concessioni 
a edificare 71.564,94 46.168,62 130.270,00 165.000,00 207.000,00 155.000,00 
              

 
 

Le previsioni di entrata elaborate dall’Area Tecnica sono conformi agli strumenti 
urbanistici. 
Le entrate derivanti da permessi da costruire per il triennio 2018-2020 sono 
interamente destinate ad investimenti. 
Anche se per il triennio in questione non è prevista la realizzazione di opere a 
scomputo di cui all’art. 16 –comma 2 – del D.P.R. n.380/2001, si precisa che, in 
applicazione del nuovo principio contabile concernente la contabilità finanziaria, a 
decorrere dall’anno 2016 se ce ne fossero, è necessario allocare in bilancio anche le 
entrate (e le corrispondenti spese) relative alle opere a scomputo. 
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Le entrate sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso a 
costruire e imputate all’esercizio in cui la convezione o gli accordi prevedono la 
consegna e il collaudo delle opere. 
Le spese a scomputo sono impegnate all’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica 
(ossia quando è rilasciato il permesso a costruire e in cui sono stati formalizzati gli 
accordi/convenzioni), con imputazione all’esercizio in cui gli accordi/convenzioni 
prevedono la consegna del bene. 
 
Accensione di prestiti 
 

Nel triennio  2018/2020 non è prevista l’accensione di nuovi prestiti.  
 
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 
dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2016, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.195 del 22/8/2016, ha portato ulteriori modifiche ed 
aggiornamenti agli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. Si tratta del V° 
aggiornamento dove, tra l’altro è stato inserito per gli enti locali, all’interno 
dell’allegato 9 del bilancio di previsione, un ulteriore allegato d) riguardante il 
corretto calcolo dei limiti di indebitamento. Le disposizioni contenute all’interno 
dell’art. 204 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dispongono che: 
“… l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di 
finanziamento reperibili sul mercato solo se 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 e 
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, e 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 delle entrate 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. Il rispetto del limite è verificato facendo 
riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati 
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le 
garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito 
garantito”. 
La quota di interessi passivi iscritti a bilancio e relativi ai mutui in ammortamento è 
ampiamente al di sotto del limite previsto dalla normativa . 
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ANTICIPAZIONI DA TESORIERE    

        

ENTRATE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

  2018 2019 2020 

       

Titolo 7 anticipazioni da istituto tesoriere -       
Tipologia 100 – anticipazioni da istituto tesoriere  600.000,00 600.000,00 600.000,00 

    

 

Nel bilancio 2018/2020 è previsto uno stanziamento relativo all’anticipazione di 
tesoreria, da utilizzare in caso di necessità dell’Ente, nei limiti previsti dalla 
normativa. 
Nel corso degli ultimi tre anni l’ente non ha mai  fatto ricorso alla anticipazione di 
tesoreria. 
 
 
 

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO    

        

ENTRATE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

  2018 2019 2020 

       

Titolo 9 - Entrate in conto capitale      
Tipologia 100 – Entrate per partite di giro  573.100,00 573.100,00 573.100,00 

Tipologia 200 -  Entrate per conto terzi 102.900,00 102.900,00 102.900,00 

    

       

  676.000,00 676.000,00 676.000,00 
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Le spese 
 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 
 

• dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali 
rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.)  
 

• delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 
 

• delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce 
delle risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli 
obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP); 
 
Le previsioni del biennio 2019/2020 sono in linea con quelle dell’esercizio 2018. 
Nel bilancio la spesa è suddivisa in Missioni, a loro volta suddivise in Programmi, Titoli 
e Macroaggregati. 
Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali a ciò 
destinate. Le Missioni sono specificatamente individuate dal D. Lgs. n. 118/2011 e sono 
uguali per tutti i Comuni. 
 
I Programmi esprimono gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli 
obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. 
 
Le spese per missioni e programmi sono poi disarticolate in Titoli, in base alla 
tipologia di spesa, e Macroaggregati, in base alla natura economica della spesa. 
 
Nel bilancio di previsione armonizzato l’unità elementare di voto è il 
Programma/titolo. 
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Di seguito si riporta il prospetto delle spese suddivise per macroaggregati:  

          

  

TITOLI E MACROAGGREGATI DI 
SPESA PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

   2018 2019 2020 

          

  SPESE CORRENTI       

101 Redditi da lavoro dipendente 450.225,56 437.960,00 433.960,00 

102 
Imposte e tasse a carico 
dell'Ente 56.930,00 55.960,00 55.960,00 

103 Acquisto di beni e servizi 1.166.240,00 1.149.340,00 1.152.340,00 

104 Trasferimenti correnti 394.150,00 390.150,00 386.150,00 

107 Interessi passivi 40.200,00 34.600,00 30.200,00 

109 
Rimborsi e poste correttive 
dell'entrata 6.250,00 5.250,00 5.650,00 

110 Altre spese correnti 94.800,00 97.800,00 108.300,00 

100 TOTALE TITOLO 1 2.208.795,56 2.171.060,00 2.172.560,00 

     

  SPESE IN CONTO CAPITALE      

202 Investimenti fissi lordi 758.392,09 503.500,00 3.743.000,00 

203 Contributi agli investimenti 7.000,00 2.000,00 2.000,00 

204 Altri trasferimenti in conto capitale      

205 Altre spese in conto capitale       

200 TOTALE TITOLO 2 765.392,09 505.500,00 3.745.000,00 

  RIMBORSO DI PRESTITI      

403 Rimborso mutui 94.000,00 96.500,00 99.000,00 

400 TOTALE TITOLO 4 94.000,00 96.500,00 99.000,00 

         

  

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
TESORIERE      

501 
CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
TESORIERE 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

500 TOTALE TITOLO 5 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

         

  

SPESE C/TO TERZI E PARTITE DI 
GIRO      

701 Uscite per partite di giro 573.100,00 573.100,00 573.100,00 

702 Uscite per conto terzi 102.900,00 102.900,00 102.900,00 

700 TOTALE TITOLO 7 676.000,00 676.000,00 676.000,00 

          

         

  TOTALE 4.344.187,65 4.049.060,00 7.292.560,00 
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E di seguito  le spese suddivise per missioni e programmi 
 

  Spese correnti Previsione Previsione Previsione 

    2018 2019 2020 

01 Missione 1       

 progr. Servizi istituzionali, generali e di gestione      

01 Organi istituzionali 30.000,00 30.000,00 25.200,00 

02 Segreteria generale 152.270,00 146.460,00 146.460,00 

03 Gestione economica, finanziaria 139.917,50 136.300,00 136.800,00 

04 Gestione delle entrate 34.010,00 33.010,00 33.410,00 

05 Gestione dei beni demaniali 18.500,00 17.000,00 17.000,00 

06 Ufficio tecnico 146.250,00 144.200,00 144.200,00 

07 Elezioni, anagrafe, stato civile 74.420,00 70.100,00 63.100,00 

10 Risorse umane 14.020,00 14.000,00 14.000,00 

11 Altri servizi generali 83.238,06 67.950,00 67.950,00 

  Totale Missione 1 692.625,56 659.020,00 648.120,00 

03 Missione 3       

 progr. Ordine pubblico e sicurezza      

01 Polizia locale e amministrativa 62.630,00 61.200,00 61.200,00 

  Totale Missione 3 62.630,00 61.200,00 61.200,00 

04 Missione 4      

 progr Istruzione e diritto allo studio      

01 Istruzione prescolastica 128.500,00 128.500,00 128.500,00 

02 Altri ordini di istruzione 83.800,00 82.600,00 83.600,00 

06 Servizi ausiliari all'istruzione 30.300,00 30.300,00 31.300,00 

07 Diritto allo studio 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

  Totale Missione 4 266.600,00 265.400,00 267.400,00 

05 Missione 5      

  Tutela e valorizzazione dei beni e      

progr. attività culturali      

01 Valorizzazione beni di interesse storico 5.100,00 4.400,00 3700 

02 
Attività culturali ed interventi culturali 
diversi 96.550,00 95.750,00 96550 

  Totale Missione 5 101.650,00 100.150,00 100.250,00 

06 Missione 6       

  Politiche giovanili, sport e tempo libero      

progr.        

01 Sport e tempo libero 68.750,00 66.750,00 65.250,00 

  Totale missione 6 68.750,00 66.750,00 65.250,00 
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  Spese correnti Previsione Previsione Previsione 

    2018 2019 2020 

         

07 Missione 7      

 progr Turismo      

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 13.000,00 11.500,00 10.800,00 

  Totale missione 7 13.000,00 11.500,00 10.800,00 

09 Missione 9      

 progr. Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente      

02 
Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 14.300,00 14.100,00 13.600,00 

03 Rifiuti 267.700,00 270.700,00 273.700,00 

04 Servizio idrico integrato 13.500,00 13.500,00 13.500,00 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 45.500,00 45.500,00 45.500,00 

  Totale missione 9 341.000,00 343.800,00 346.300,00 

10 Missione 10      

 progr. Trasporti e diritto alla mobilità      

05 Viabilità e infrastrutture stradali 185.850,00 192.250,00 192.250,00 

  Totale missione 10 185.850,00 192.250,00 192.250,00 

     

11 Missione 11      

 progr Soccorso civile      

01 Sistema di protezione civile 7.400,00 7.400,00 7.400,00 

  Totale missione 11 7.400,00 7.400,00 7.400,00 

     

12 Missione 12      

 progr Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      

01 Interventi per l'infanzia, i minori e asili nido 83.800,00 75.600,00 75.600,00 

02 Interventi per la disabilità 142.000,00 142.000,00 142.000,00 

03 Interventi per gli anziani 87.440,00 87.440,00 87.440,00 

04 Interventi soggetti a rischio esclus. sociale 23.600,00 23.600,00 23.600,00 

05 Interventi per le famiglie 10.000,00 9.500,00 9.500,00 

06 Interventi per il diritto alla casa 800,00 800,00 800,00 

07 Programmazione e governo rete serv. Soc. 42.000,00 42.000,00 42.000,00 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 20.150,00 20.150,00 20.150,00 

  Totale missione 12 409.790,00 401.090,00 401.090,00 

         

14 Missione 14      

progr. Sviluppo economico e competitività      

01 Commercio - reti distributive 500,00 500,00 500,00 

  Totale missione 14 500,00 500,00 500,00 
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  Spese correnti Previsione Previsione Previsione 

    2018 2019 2020 

         

20 Missione 20      

  Fondi e accantonamenti      

         

01 Fondo di riserva 10.000,00 10.000,00 12.000,00 

02 Fondo crediti dubbia esigibilità 49.000,00 52.000,00 60.000,00 

  Totale missione 20 59.000,00 62.000,00 72.000,00 
         

50 Missione 50      

  Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 

  Totale missione 50 0,00 0,00 0,00 
         

         

  TOTALE SPESE CORRENTI 2.208.795,56 2.171.060,00 2.172.560,00 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli 
enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa 
alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in 
questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria 
prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, 
secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento 
sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia 
calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in 
c/competenza di ciascun esercizio. E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi 
anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti 
di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel 
secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato 
assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti 
di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo 
gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l’ultimo 
anno del quinquennio. L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del 
quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a 
valere sugli accertamenti dell’es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il 
quinquennio di riferimento. 
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è 
effettuato assumendo dati extracontabili.  
 
Il principio contabile all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la 
possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato 
nella seguente tabella.  
 

ANNO DI PREVISIONE DEL 
BILANCIO FASE 

2018 2019 2020 

PREVISIONE 75% 85% 95% 

 
L’ente si è avvalso di tale facoltà, accantonando al fondo una quota progressivamente in 
aumento nel triennio, rispettando il limite minimo previsto dalla normativa. 
 
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile  demanda al 
responsabile finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con 
la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è 
ritenuto di procedere all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità  sono le 
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seguenti: 
Tit./Tipol./cat. DESCRIZIONE2 

10101/51 TOSAP 

10101/52 TARI 

10101/06 ACCERTAMENTI IMU ESERCIZI PREGRESSI 

30100/03 PROVENTI COMPENDIO TERMALE 

30500/02 SERVIZI SOCIALI 

30200/02– 
30200/03/0002 

SANZIONI CODICE DELLA STRADA 

 

Le seguenti entrate: 

• ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF; 

• DIRITTI DI NOTIFICA; 

• FITTI REALI DI FABBRICATI 

• RIMBORSO SPESE CDD 
non rientrano invece nell’elenco di cui sopra in quanto il conteggio del FCDE, 
effettuato a norma di legge, prevede riscossioni in linea con gli accertamenti o, nel 
caso dell’addizionale Irperf, un accantonamento negativo (incassi superiori 
all’accertamento) e pertanto non è richiesto alcun accantonamento. 
Il metodo di calcolo del fondo  assunto è quello della media semplice essendo lo 
stesso rispondente alle esigenze di tutela degli equilibri di bilancio ; 
Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di 
dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo. 
 

BILANCIO 2018 

Tit./Tipol./c
at. 

DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2018 di 
entrata 

% a 
bilancio 

del 
FCDE 

Stanziamen
to FCDE 

10101/52 TOSAP 5,61% 12.500,00 85,56% 600,00 

10101/51 TARI 11,09% 305.000,00 76,86% 26.000,00 
 

10101/76 
10101/06 

ACCERTAMENTI 
IMU/TASI ESERCIZI 
PREGRESSI 

17,38% 54.000,00 79,91% 7.500,00 

30500/02 SERVIZI SOCIALI 6,82% 49.000,00 77,80% 2.600,00 

30100/03 PROVENTI 
COMPENDIO 
TERMALE 

50% 15.000,00 100% 7.500,00 

30200/02 
30200/03 

SANZIONI CODICE 
DELLA STRADA 

28,31% 18.000,00 94,19% 4.800,00 
 

TOTALE   49.000,00 
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BILANCIO 2019 
 

Tit./Tipol./cat. DESCRIZIONE 
% acc.to 

FCDE 

Previsione 
2019 di 
entrata 

% a 
bilancio 
del FCDE 

Stanziamento 
FCDE 

10101/52 TOSAP 5,61% 12.500,00 85,56% 600,00 

10101/51 TARI 11,09% 308.000,00 87,24% 29.800,00 

10101/76 
10101/06 

ACCERTAMENTI 
IMU/TASI ESERCIZI 
PREGRESSI 

17,38% 42.000,00 89,05% 6.500,00 

30500/02 SERVIZI SOCIALI 6,82% 52.000,00 78,95% 2.800,00 

30100/03 PROVENTI 
COMPENDIO 
TERMALE 

50% 17.000,00 88,23% 7.500,00 

30200/02 
30200/03 

SANZIONI CODICE 
DELLA STRADA 

28,31% 18.500,00 91,65 4.800,00 

TOTALE   52.000,00 

 
 
 
BILANCIO 2020 
 

Tit./Tipol./cat. DESCRIZIONE 
% acc.to 

FCDE 

Previsione 
2019 di 
entrata 

% a 
bilancio 
del FCDE 

Stanzia
mento 
FCDE 

10101/52 TOSAP 5,61% 12.500,00 100% 700,00 

10101/51 TARI 11,09% 310.000,00 100% 34.379,00 

10101/76 
10101/06 

ACCERTAMENTI 
IMU/TASI ESERCIZI 
PREGRESSI 

17,38% 37.000,00 100% 6.430,60 

30500/02 SERVIZI SOCIALI 6,82% 54.500,00 100% 3.716,90 

30100/03 PROVENTI 
COMPENDIO 
TERMALE 

50% 17.000,00 110,59% 9.400,00 

30200/02 
30200/03 

SANZIONI CODICE 
DELLA STRADA 

28,31% 19.000,00 99,90% 5.373,50 

TOTALE   60.000,00 
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Fondi di riserva 
Il Fondo di riserva di competenza, iscritto a bilancio sul triennio per € 10.000,00 
annui, rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese 
correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,45% per il 2018, 0,46% per il 2019 e 0,55% 
per il 2020.  
 
Per l’anno 2018 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di € 
30.000,00 pari allo 1,01% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Entrate e spese non ricorrenti 
Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere 
non ripetitivo: 
 
€. 54.000,00 nel 2018, € 42.000,00 nel 2019 ed €. 37.000,00 nel 2020 per recupero 
evasione tributaria. 
 
2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi 
utilizzi 
 
Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017  ammonta ad € 
976.253,71, di cui quote vincolate per €. 400.776,37, quote accantonate per €. 
353.697,78, parte destinata agli investimenti per € 8.015,76 e parte disponibile per € 
213.763,80, come risulta dall’apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011. 
 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 prevede l’utilizzo di una quota vincolata 
pari ad € 108.200,16 del risultato di amministrazione. 
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3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col 
ricorso al debito e con le risorse disponibili 
 
Nel triennio 2018-2020 sono previsti un totale di €. 5.015.892,09 di investimenti, così 
suddivisi: 
 

Tipologia ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Programma triennale OO.PP 360.000,00 450.500,00 3.690.000,00 

Altre spese in conto capitale 148.200,16 55.000,00 55.000,00 

TOTALE SPESE TIT. II  508.200,16 505.500,00 3.745.000,00 

IMPEGNI IMPUTATI/ 
REIMPUTATI DA 2017 E PREC. 

257.191,93 0 0 

TOTALE SPESE DI 
INVESTIMENTO 765.392,09 505.500,00 3.745.000,00 

 
Tali spese sono finanziate con: 
 

Tipologia ANNO 2018 ANNO 
2019 

ANNO 2020 

Alienazioni 0 0 0 

Contributi da altre A.P. 140.000,00 150.500,00 1.220.000,00 

Proventi permessi di costruire  165.000,00 207.000,00 155.000,00 

Altre entrate Tit. IV  55.000,00 108.000,00 2.330.000,00 

Avanzo di amministrazione 108.200,16   

Entrate correnti vincolate ad 
investimenti 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 

FPV di entrata parte capitale 257.191,93   

Entrate reimputate da es. 
precedenti a finanz. Investimenti 

   

TOTALE ENTRATE TIT. IV +III PER 
INVEST. 765.392,09 505.500,00 3.745.000,00 

MUTUI TIT. VI 0 0 0 

TOTALE 765.392,09 505.500,00 3.745.000,00 
 

Per quanto riguarda le entrate correnti destinate ad investimenti, si tratta nello 
specifico di una quota dei proventi del parcometro. 
 
4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di 
spesa degli investimenti 
Gli investimenti iscritti a bilancio e finanziati da fondo pluriennale vincolato 
proveniente dall’anno 2017 sono interamente definiti anche nei tempi di esecuzione. 
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5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e 
di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 
 
Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri 
soggetti, pubblici o privati. 
 
6. 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; 
Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 
 
 

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 
 

ORGANISMI STRUMENTALI3 SITO INTERNET 

NESSUNO  

 

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI4 SITO INTERNET 

NESSUNO  

 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI5 Valore di 
attribuzione del 

patrimonio netto 

SITO 
INTERNET 

BILANCI 
SU SITO 

NESSUNO    

 
 
8. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 
percentuale 
 
Al 1° gennaio 2018 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette: 
 

SOCIETA’ DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

NESSUNA  
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SOCIETA’ DI CAPITALI 
PARTECIPATE IN VIA DIRETTA 

CAPITALE 
SOCIALE/ 

DOTAZIONE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

- Tutela Ambientale del Sebino srl  

- Consorzio Forestale del Sebino 
(SEBINFOR)  

- Azienda Speciale Ovest Solidale  

 

€ 100.000,00 

€ 10.000,00 

   

€   5.500,00 

1,45% 

9,09% 

 

9,09% 

 
 
 

SOCIETA’ DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA INDIRETTA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

 

QUOTA DI  

PARTECIPAZIONE 

AOB 2 (tramite Tutela Ambientale del Sebino) 0,074675% 

Agenzia Leader 2014/2020 del Sebino Vallecamonica Val di 
Scalve s.c.a r.l.  (tramite Consorzio Forestale del Sebino) 

0,04545% 

Gal Sebino Valle Camonica Val di Scalve a r.l. (tramite 
Consorzio Forestale del Sebino) 

0,04545% 

 

 
9. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTA DALLA LEGGE O 
NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO. 
Al fine di garantire la massima chiarezza possibile al bilancio di previsione, in questa 
sezione si richiamano ulteriori informazioni, o vi si fa rinvio, qualora siano già state 
analizzate in sede di Nota di aggiornamento al Dup. 
 
9.1. Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni al codice della strada 
 
Il rispetto del vincolo previsto dal Codice della Strada in ordine alla destinazione dei 
proventi derivanti dalle contravvenzioni al codice della strada è contenuto e descritto nella 
deliberazione di Giunta Comunale n. 10  del 05.02.2018 
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9.2. Altri vincoli di finanza pubblica 
Il Comune rispetta anche gli altri vincoli di finanza pubblica riguardanti le limitazioni 
all’effettuazione di specifiche spese: 
- Incarichi di consulenza, studio o ricerca; 
- Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 
- Spese di sponsorizzazione; 
- Spese per missioni; 
-  Attività di formazione; 
Di seguito il prospetto con i dati che dimostrano il rispetto dei vincoli per l’anno 2018 
 

              
Articolo e 

comma Oggetto Ammontare  Spesa Risparmio  Stanziam. Spesa 

riferimento spesa riduzione riferim. da realizzare max stanziata  

            2018 

            

Art. 6 DL 78/2010  Incarichi studio e 75% speso 2.000,00 500,00 1.500,00 0,00 

Art.1 DL101/13   consulenza, ricerca 2014        

 Art.14 DL 66/17-           

Art. 1 L.208/15           

            

            

            

art. 6 comma 8 Relazioni pubbliche 80% 4.224,50 3.379,60 844,90 0,00 

  mostre,pubblicità impegni 2009        

  rappresentanza         

            

art. 6 comma 9 Sponsorizzazioni nessuna spesa 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

art. 6 comma 12 Missioni 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 

    impegni 2009        

            

art. 6 comma 13 Formazione 50% 1.653,55 826,78 826,78 800,00 

    impegni 2009        
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9.3 Rispetto del vincolo di finanza pubblica: pareggio finale di competenza 
 

 

La legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) ha definitivamente abrogato, dopo 
quindici anni di vigenza, il patto di stabilità interno. 
Con il medesimo provvedimento, ai commi 709-734, il legislatore ha introdotto, ai fini della 
tutela dell’unità economica della Repubblica, un nuovo vincolo per gli enti locali, i quali 
devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il 
contenimento dei saldi finanziari, con l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in 
termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3 e 4) e le spese finali (titoli 1 e 2) del 
proprio bilancio. 
La legge di bilancio per l’anno 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, riscrive le nuove regole 
del pareggio di bilancio per gli enti territoriali, tenendo conto delle modifiche apportate 
alla disciplina dell’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella già citata 
legge n. 243/2012, ad opera della legge n. 164/2016, con contestuale abrogazione delle 
disposizioni contenute nei commi dal 709 a 712 della legge n. 208/2015 in materia di 
conseguimento del pareggio di bilancio (art. 1 commi da 466 a 482 Legge 232/2016). La 
norma è valida anche per il 2018 e gli anni successivi. 
Dall’anno 2017 i comuni devono conseguire un saldo non negativo in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le disposizioni sopra richiamate. 
Per gli anni dal 2017 al 2019 nelle entrate e nelle spese è considerato il fondo pluriennale 
vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso 
all’indebitamento. Dal 2020, il FPV sarà incluso tra entrate e spese finali, ma finanziato 
dalle sole entrate finali (se alimentato da avanzo non sarà rilevante).  
La legge n. 232/2016 conferma l’obbligo per i Comuni di allegare al bilancio di previsione un 
prospetto dimostrativo contenente le previsioni di competenza che garantiscano, in 
coerenza con le poste iscritte nel predetto bilancio di previsione, il rispetto degli equilibri e 
del saldo di competenza finanziaria potenziata. 
Dalle spese rilevanti sono esclusi gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità (se 
non finanziato da avanzo di amministrazione) e dei fondi spese e rischi futuri, concernenti 
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
Come è evidenziato nell’allegato al bilancio di previsione i vincoli di finanzia pubblica per il 
triennio 2018/2020 sono rispettati. 
 
 
 
 

 

 

 


