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Premessa  

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del 
D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la 
stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei 
contenuti del bilancio. 

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 
28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile 
nonché programmatico gestionale, fra le quali le più importanti sono:  

1. l’adozione di nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle 
spese; 

2. la previsione in termini di cassa sia per le entrate che per le spese per il primo esercizio 
di riferimento; 

3. una diversa attribuzione in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e 
alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di 
competenza della Giunta; 

4. l’adozione di nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria 
potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche 
regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e 
del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 

5. la previsione di un nuovo piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello 
economico-patrimoniale; 

6. il Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione 
Previsionale e Programmatica.  

Nel corso del 2016 i principi e gli schemi sono stati oggetto, anche a seguito di 
approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l’armonizzazione degli enti 
territoriali (Commissione Arconet), a numeri aggiornamenti, alcuni di rilevante portata. Non 
va inoltre dimenticato l’aggiornamento anche della normativa di riferimento quale, ad 
esempio, quella relativa ai vincoli di finanza pubblica, per i quali è stata emanata la Legge n. 
164/2016 di modifica della Legge 243/2012, al fine di rendere i vincoli del pareggio di bilancio 
costituzionale coerenti con la nuova contabilità armonizzata. 

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate 
contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso 
nell’arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), 
attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria 
funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse 
finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza 
con quanto previsto nel documento di programmazione. 

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 
costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. 

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità: 

- politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e 
di controllo che gli organi di governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo 



 

  2 
 

strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio; 

- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni 
necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione 
politica, sociale ed economica; 

- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, 
connessa alla natura finanziaria del bilancio; 

- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle 
spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di 
previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o 
maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri; 

- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed 
amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di 
controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in 
merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento 
finanziario dell’amministrazione. 

 

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione 
è integrata con una serie di tabelle, con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa. 

Con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del 
bilancio. 

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di 
rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni: 

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente 
compresi; 

- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno 
una struttura fissa e non integrabile; 

- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione 
adottati per la determinazione dei valori di bilancio. 
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Gli strumenti della programmazione ed il pareggio di Bilancio 

Gli Strumenti della programmazione 

La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed all’approvazione del Consiglio 
Comunale il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati. 
Lo schema di Bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili 
dei servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli 
impegni assunti con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
nonché con le linee di mandato approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 41 del 
30.12.2019. 
  

Il Pareggio di Bilancio 

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio 

ESERCIZIO 
COMPETENZA 

ENTRATA/SPESA 
CASSA ENTRATA CASSA SPESA 

2021 10.276.397,35  15.142.542,80 13.633.230,03 

2022 8.496.734,54     

2023 10.290.734,04     

 

Gli equilibri di Bilancio 

I principali equilibri di Bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di 
programmazione e di gestione, sono i seguenti: 
 

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere 
deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve 
essere uguale al totale delle spese (tabella 1); 

 
- equilibri generali di bilancio (tabella 2); 
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Equilibrio complessivo (tabella 1): 
 

 ENTRATE 

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2021 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

SPESE 

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2021 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

                    

F.do di cassa al 01.01.2020 3.068.624,41 
                

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

  
553.508,31 0,00 0,00 

          

F.do pluriennale vincolato 
  

1.500.214,24     
          

TITOLO 1 - Entrate correnti 
di natura tributaria, contr e 
pereq 

2.324.945,21 1.640.099,00 1.640.099,00 1.640.099,00 TITOLO 1 - Spese correnti 9.575.000,52 6.918.359,66 6.529.153,58 6.446.349,95 

TITOLO 2 - Trasferimenti 
correnti 

2.857.501,64 2.098.093,84 1.934.653,58 1.894.653,08 
TITOLO 2 - Spese in conto 
capitale 

2.608.969,25 2.025.718,69 618.000,96 2.488.000,96 

TITOLO 3 - Entrate 
extratributarie 

3.951.818,12 3.097.481,00 3.355.981,00 3.319.981,00 
TITOLO 3 - Spese pe 
incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 - Entrate in conto 
capitale 

1.768.431,64 439.000,96 618.000,96 2.488.000,96 
          

TITOLO 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Totale entrate finali 10.902.696,61 7.274.674,80 7.548.734,54 9.342.734,04 Totale spese finali 12.183.969,77 8.944.078,35 7.147.154,54 8.934.350,91 

TITOLO 6 - Accensione di 
prestiti 

195.104,13 0,00 0,00 0,00 
TITOLO 4 - Rimborso di 
prestiti 

384.319,00 384.319,00 401.580,00 408.383,13 

TITOLO 7 - Anticipazioni da 
tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 
TITOLO 5 - Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9 - Entrate per 
conto terzi 

976.117,65 948.000,00 948.000,00 948.000,00 
TITOLO 7 - Spese per conto 
terzi  

1.064.941,26 948.000,00 948.000,00 948.000,00 

Totali titoli 1.171.221,78 948.000,00 948.000,00 948.000,00 Totali titoli 1.449.260,26 1.332.319,00 1.349.580,00 1.356.383,13 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

15.142.542,80 10.276.397,35 8.496.734,54 10.290.734,04 
TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

13.633.230,03 10.276.397,35 8.496.734,54 10.290.734,04 
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BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

 COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 2021  

 COMPETENZA 
ANNO 2022  

 COMPETENZA 
ANNO 2023  

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                      € 3.068.624,41           
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)                    45.370,94                                    -                                     -   

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                                    -                                     -                                     -   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)              6.835.673,84              6.930.733,58              6.854.733,08  
    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 (-)               6.918.359,66               6.529.153,58              6.446.349,95  
     di cui:          
               - fondo pluriennale vincolato                                   -                                   -                                   -    

               - fondo crediti di dubbia esigibilità                    69.403,82                  66.390,19                  66.349,10  
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)                                    -                                     -                                     -   

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)                  384.319,00                  401.580,00                  408.383,13  
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                                   -                                   -                                   -    
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti)                                    -                                   -                                   -    

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    -     421.633,88                       -                         -    

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  (+)                  421.633,88    -    -  
    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 (-)                                    -                                     -                                     -   

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE                                                                               O=G+H+I-L+M                      0,00                       -                         -    

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento  (+)                   131.874,43    -    -  
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)               1.454.843,30                                    -                                     -   
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)                 439.000,96                  618.000,96              2.488.000,96  
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)                                    -                                     -                                     -   
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o  dei principi contabili (-)                                    -                                     -                                     -   
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 (-)                                    -                                     -                                     -   
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+)                                    -                                     -                                     -   

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)                                    -                                     -                                     -   
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)               2.025.718,69                  618.000,96              2.488.000,96  
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                   -                                   -                                   -    
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                                    -                                     -                                     -   
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)                                    -                                     -                                     -   
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE                                                  Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+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                      0,00                       -                         -    

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 Equilibrio di parte corrente (O)   0,00                                   -                                     -   
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 421633,88     
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.   -421633,88                      -                         -    
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PARTE ENTRATA 

 

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, 
riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-
contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei 
singoli cespiti. 

TITOLO 1° ENTRATE TRIBUTARIE 
 
Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che il 2020 è stato un anno di 
grandi cambiamenti per lo scenario dei tributi locali;  

I.M.U.: l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27.12.2019 ha infatti disposto 
l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la 
disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti 
la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Lo stesso 
articolo dai commi da 739 a 783 disciplina l’applicazione della stessa. Il nuovo regolamento 
è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 12.08.2020. Per il 
Bilancio 2021-2023 sono state confermate le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale 
con atto n. 47 del 30.09.2020 che si riassumono: 

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0 per mille; 
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0 per 
mille; 

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 
aliquota pari al 7,6 per mille; 

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 7,6 per 
mille; 

- terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille; 
- aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille. 

   

TARI: l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, 
la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC). La novità è 
rappresentata dall’applicazione, con decorrenza 2020, della disciplina stabilita nella Legge 
205/2017 ed in particolare:  

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n.205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per l’ Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per 
la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi 
che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei 
costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

- la deliberazione dell’ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
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- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da 
un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e 
rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che 
l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

- nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia è presente ed operante l’Ente di Governo 
dell’ambito (AUSIR), istituito con Legge Regionale del 15/04/2016 n.5, il quale svolge 
le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019; 

- Art. 154-bis. (Termini di deliberazione della TARI) 
1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio 
rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 
termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° 
gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano 
approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative 
variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile. 

2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio 
rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per 
l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 
rifiuti(PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 
2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a 
decorrere dal 2022. 

 
Rimane confermato all’art. 67 il ristoro riconosciuto ai Comuni a seguito dell’introduzione 
dell’esenzione TASI sulle abitazioni principali: 

Art. 67 (Contributo IMUITASI)  

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai 
comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo l della 
legge 27 dicembre 20!3, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo 
complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per 
ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2019, recante "Riparto a favore dei 
comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a !IO milioni di euro, per 
l'anno 2019 

 

LOTTA ALL’EVASIONE  
 

A seguito dell’approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle 
somme relative alla lotta all’evasione dei tributi in autoliquidazione. 

In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate 
derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui 
la lotta all’evasione sia attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di 
accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi 
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dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade. 

Nel corso del triennio l’Ente prevede il seguente andamento: 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il relativo fondo crediti dubbia esigibilità si rinvia al successivo 
paragrafo. 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 

Con decorrenza 01.01.2000 è stata introdotta l’addizionale all’IRPEF stabilendo 
un’aliquota unica dello 0,4% con soglia di esenzione ad euro 7.500,00. Anche per l’anno 
2021 le aliquote vengono confermate.  

La previsione di bilancio per gli anni 2021-2023 non rispecchia il trend storico degli incassi 
avvenuti nell’ultimo quadriennio e che si riportano nella tabella sottostante; questa 
riduzione di gettito è stata calcolata, nonostante l’invarianza delle aliquote rispetto agli 
anni precedenti, valutando la particolare situazione di crisi economica che stiamo 
attraversando a livello nazionale. 
La forte contrazione del mercato del lavoro ha determinato una riduzione del reddito e 
conseguentemente una riduzione della base imponibile ai fini dell’addizionale comunale 
all’IRPEF.  
La previsione quindi rispetta uno dei principi contabili da osservare nella predisposizione 
del Bilancio di Previsione ed in particolare il principio di prudenza. L’allegato 1, previsto 
dall’art. 3 c. 1 del D.Lgs.vo 118/2011 dettaglia al punto 9 tale principio…. “Nel bilancio di 
previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere 
iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo 
amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole 
voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. 
Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del 
processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di 
bilancio…” 

 

TREND STORICO 2016-2020 

 
TRIBUTO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

ADD.LE COMUNALE   262.915,81         202.360,84        258.513,46        242.888,37    210.000,00  

TOTALE   262.915,81         202.360,84        258.513,46        242.888,37    210.000,00  

 
Il dato per l’anno 2020 si riferisce all’entrata accertata 

TRIBUTO ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

IMU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

TARI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

TOTALE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
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PREVISIONE TRIENNIO 2021-2023 

 
 

TRIBUTO ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

ADD.LE 210.000,00 210.000,00 210.000,00 

TOTALE 210.000,00 210.000,00 210.000,00 

 
 

TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI 

TRASFERIMENTI DALLO STATO 

Per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia i trasferimenti erariali dallo Stato sono limitati ai 
servizi minimi indispensabili per un importo pari ad € 22.644,00,  
L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 e, 
per far fronte alle numerose maggiori spese ed eventuali minore entrate conseguenti, lo 
stato è intervenuto con diversi interventi normativi a sostegno degli Enti locali; fondi per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020, trasferimenti per centri estivi, 
misure urgenti per solidarietà alimentare, trasferimenti destinati alla sanificazione 
ambienti e acquisto DPI. Purtroppo l’emergenza sanitaria è ancora in atto e sicuramente 
proseguirà per una parte dell’anno 2021; questo Ente con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 7 del 28.01.2021 ha approvato la quantificazione dell’Avanzo presunto di 
Amministrazione per l’anno 2020 definendo le somme a destinazione vincolata; questa 
operazione ha permesso di poter utilizzare in sede di Bilancio di Previsione parte dei fondi 
trasferiti nel mese di dicembre dallo Stato e destinati all’emergenza epidemiologica.    

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 

In base alle comunicazioni fornite dal servizio finanza locale della Regione FVG sono stati 
previsti gli importi corrispondenti per ogni annualità di riferimento che si riassumono 
come segue: 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE  2021 2022 2023 

229 FONDO ORDINARIO TRANSITORIO COMUNALE 1.486.002,87 1.500.000,00 1.500.000,00 

230 TRASFERIMENTI PER L'EMERGENZA COVID 24.000,00     

235 
FONDO UNICO COMUNALE ART. 10 L.R. 26/2020 
QUOTA DI SOLIDARIETA' 

45.454,54 45.454,54 45.454,54 

320 
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI 
ANNO CORRENTE 

224.423,13 168.055,04 128.055,04 

236 
CONTRIBUTO REG.LE PER ONERI DIPENDENTI 
ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA 

39.500,00 39.500,00 39.500,00 

237 
TRASFERIMENTO REG.LE COMPENSATIVO MINOR 
GETTITO I.M.U. ,TASI ADD.LE COMUNALE 

24.000,00 24.000,00 24.000,00 

350 
CONTRIBUTO REGIONE PER PROMOZIONE 
TURISTICA 

11.000,00 11.000,00 11.000,00 

  
TOTALE 1.856.401,54 1.790.031,58 1.750.032,58 
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Vengono inoltre confermati i trasferimenti regionali collegati ad alcuni servizi sociali come 
i trasferimenti regionali per carta famiglia, abbattimento canoni locazione e L.R. 14/2016 
ar. 8 commi da 14 a 21 € 120.000,00. 
  

TITOLO 3° – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi, sono state previste sulla base 
dell’andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.  

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere. 

Le entrate riferite alle rette di ricovero del centro “Italia Rovere Bianchi” sono state stimate 
tenendo conto dell’effettive degenze e sulla base delle tariffe stabilite con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 105 del 31.12.2020. 

Per quanto riguarda il centro diurno invece la quantificazione dell’entrata è notevolmente 
ridotta rispetto alle annualità precedenti in considerazione del fatto che tale servizio 
rimane sospeso fino al permanere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

E’ prevista un’entrata pari ad € 49.000,00 per le concessioni cimiteriali che avranno 
scadenza nell’anno 2021. 

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività 
sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, con riferimento a strumentazione tecniche 
e modalità consolidate. 

Gli interessi attivi sono iscritti in base al rendimento delle giacenze di cassa medie. 

I rimborsi e altre entrate correnti sono stati iscritti in base a documentazione agli atti 
dell’ente, ed in relazione alle relative previsioni di spesa per quanto attiene ai rimborsi per 
elezioni, mentre i rimborsi da altri enti per personale comandato o in convenzione sono 
stati quantificati sulla base dei dati forniti dall’ufficio personale. 

La legge 160/2019 dai commi 816 -847, ha previsto l’obbligatoria istituzione del canone 
unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e 
mercatale dal 2021, in luogo dei precedenti prelievi rientranti nelle cosiddette entrate 
minori. 

L’avvento del nuovo canone comporta, prima di tutto, comprendere che si cambia regime: 
da tributario a patrimoniale con applicazione di regole fondate su obbligazioni definite 
nell’atto rilasciato dal comune, in forma di concessione nel caso delle occupazioni di suolo 
e di autorizzazioni nel caso di messaggi pubblicitari. Scompare infatti la dichiarazione 
(tributaria), elemento che comporta la ridefinizione delle regole di comunicazione e di 
trasmissione dei dati verso l’ufficio tributi o verso il concessionario. 
Considerato il particolare momento storico l’applicazione del canone è stata rinviato al 
2021 continuando a prevedere nel presente Bilancio due entrate distinte al titolo I ovvero 
T.O.S.A.P. e Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche affissioni   
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TITOLO 4° – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Sono iscritti in questa posta del bilancio le entrate derivanti dalle alienazioni, dai 
trasferimenti di capitale parte di enti pubblici e di privati nonché dagli oneri di 
urbanizzazione, stimati in base all’andamento storico degli ultimi anni nonché dal quadro 
economico e sociale. 

 

TRASFERIMENTI: 

 

CAP DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

804 

CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO 
VIDEOSORVEGLIANZA 40.000,00     

806 

CONTRIBUTO REGIONE PER SISTEMAZIONE 
BIBLIOTECA "VILLA VARMO" 111.000,00     

807 
CONTRIBUTO REGIONE PLESSI SCOLASTICI 0,00 0,00 1.615.000,00 

816 CONTRIBUTO REGIONALE AGLI INVESTIMENTI 43.000,96 43.000,96 43.000,96 

817 CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI   500.000,00 805.000,00 

820 

CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 100.000,00 50.000,00   

830 

CONTRIBUTO REGIONALE PER VIABILITA' EX SP 78 E 
VIA GABELLI 100.000,00     

841 

CONTRIBUTO PROGETTO FRIULI VENEZIA GIULIA IN 
MOVIMENTO. 5.000,00     

851 

TRASFERIMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCUOLE 
DELL'OBBLIGO 

15.000,00     

  TOTALE 414.000,96 593.000,96 2.463.000,96 

 

 

ALIENAZIONI 

Tale tipologia di entrata non è prevista per l’anno 2021. 

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 

I proventi di cui sotto sono stati quantificati non in base all’andamento storico dell’entrata 
ma, valutando l’annualità che si sta concludendo ed il particolare momento di crisi 
economica dell’intero sistema nazionale, in via prudenziale prevedendo un’entrata minima 
di € 25.000,00 interamente destinata al finanziamento della spesa in conto capitale.  

 

CAPITOLO DESCRIZIONE  2021 2022 2023 

860 PERMESSI DI COSTRUIRE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
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TITOLO 5° - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Tale tipologia di entrata non è prevista per l’anno 2021. 

 

TITOLO 6° - ACCENSIONE DI PRESTITI 
 

Il bilancio finanziario 2021-2023 non prevede l’accensione di prestiti per la realizzazione di 
opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l’ente di nuovi oneri finanziari a cui con 
difficoltà potrebbe fare fronte. 

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad Euro 4.154.790,47. 

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già 
contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate 
nell’ultimo esercizio chiuso. 

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art. 204 del 
D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo 
massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del 
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei 
mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti. 

 

TITOLO 7° - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

L’importo inserito in questa posta rappresenta l’importo massimo che il tesoriere 
comunale può concedere quale anticipazione di tesoreria si precisa tuttavia che sulla base 
dell’attuale fondo di cassa e sull’osservazione storica sull’andamento della liquidità l’Ente 
non necessita di ricorso a tale istituto. 

 

TITOLO 9° - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO. 

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere 
per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale 
da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando 
discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura 
autorizzatoria. 

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le 
transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la 
cassa economale.  

Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale 
sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della 
transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. 

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative 
spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati 
corrispondenti. 
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi 
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della 
competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate 
destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a 
quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle 
entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: 

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la re-
imputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla 
registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;  

- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo 
stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione 
del principio contabile generale della competenza finanziaria. 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a 
garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di 
entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli 
in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del 
personale o le spese per assistenza legale la cui definizione è legata all’evolversi delle 
vertenze.  

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in 
c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella 
spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si 
riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. 

Il fondo pluriennale iscritto in entrata, al momento della predisposizione della seguente 
nota integrativa nel triennio è pari a: 

 

FPV 2021 2022 2023 

FPV PARTE CORRENTE 45.370,94 0,00 0,00 

FPV PARTE CAPITALE 1.454.843,30 0,00 0,00 

TOTALE 1.500.214,24 0,00 0,00 

 

Il fondo pluriennale di parte corrente è riferito unicamente alle spese di personale che 
vengono riportate all’anno 2021 in quanto non ancora esigibili al 31.12.2020; si fa 
riferimento alle indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa e alla quota di 
fondo per le risorse decentrate che viene assegnato nell’anno 2021, riferito alle competenze 
2020, a seguito valutazione del piano della Performace.  
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Sono inoltre comprese le spese per progetti LPU e LSU per i quali l’Ente regionale ha 
trasferito le risorse anticipatamente. 

Il fondo pluriennale di parte capitale è riferito a spese d’investimento iniziate nelle 
annualità precedenti, 2019 e 2020, e non ancora concluse. 

Questo Ente ha provveduto alla fine dell’anno 2020 all’aggiornamento del 
cronoprogramma delle opere in corso; questa operazione ha permesso di portare le somme 
nel fondo pluriennale vincolato del Bilancio di Previsione 2021-2023 ed ha consentito agli 
uffici tecnici di procedere immediatamente alla prosecuzione e completamento delle opere 
in corso. 

Nella sezione riguardante le spese di investimento viene riportata una tabella analitica 
dimostrativa di quali sono le spese finanziate dal fondo pluriennale. 

 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE)  

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 
richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato 
dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 
in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di 
crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.  

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta 
contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui 
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai 
crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del 
fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà 
oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel 
risultato di amministrazione come quota accantonata.  

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 
dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: “... Con riferimento agli enti 
locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento 
quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al 
bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla 
sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta 
sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante 
il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno 
al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al 
fondo è effettuato per l'intero importo ...”. 

I commi 1015-1018 della legge di Bilancio per l’anno 2019 n. 145/2018, anziché 
determinare l’attesa riduzione generalizzata dell’incremento della percentuale di 
accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si limitano a 
stabilire condizioni per contenere l’aumento dall’attuale 75% all’80% (rispetto all’85% 
previsto per il 2019). 

Nel 2020 e nel 2021 gli enti locali, ai sensi del comma 79 della legge di bilancio per il 2020, 
possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale 
del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, a condizione che 
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abbiano rispettato i tempi di pagamento dei debiti commerciali nell’esercizio precedente a 
quello di riferimento. 

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i 
trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le 
entrate tributarie accertate per cassa.  

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata 
preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha 
fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si 
è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Si è pertanto provveduto a:  

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla 
formazione di crediti dubbia e difficile esazione.  

Nella determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità sono state considerate le poste 
per le quali, sulla base dell’andamento storico delle entrate, la riscossione può risultare 
incerta dando luogo alla formazione di perdite su crediti. Tra le entrate tributarie sono 
state considerate quelle derivanti dall’attività di accertamento TARI, TASI ed IMU ed 
imposta sulla pubblicità. Per le entrate extratributarie: le sanzioni amministrative per 
violazioni al codice della strada e all’attività di riscossione coattiva, introiti derivanti dalla 
mensa scolastica, la compartecipazione utenti al canone dovute per le case anziani.  

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media ponderata del rapporto tra 
incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque 
esercizi.  

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni 
rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del 
momento. Nel calcolo si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli 
incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter 
determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati 
aggiornati sulla base delle effettive riscossioni. 

3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da 
iscrivere in bilancio.  

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla 
somma della componente accantonata con l’ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il 
finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un’ulteriore quota stanziata 
con l’attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso).  

Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l’ammontare dei vecchi crediti in 
sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i 
nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio). La 
dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i 
conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell’avanzo di pari importo 
(quota accantonata dell’avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico 
stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di 
spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.  

L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, così 
come calcolato secondo la metodologia dei punti precedenti è il seguente: 
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Con questa manovra si viene a creare una componente positiva nel futuro calcolo del 
risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l’eventuale formazione 
di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell’esercizio in corso) non 
produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad 
attenuarli.  

Si precisa che non è prevista la costituzione di FCDE per entrate di parte capitale. 

 

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO  

1. Fondo rischi  

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 
all’All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con 
significativa probabilità di soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito 
“Fondo Rischi”.  

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che 
confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).  

Attualmente non risultano agli uffici contenziosi con significativa probabilità di 
soccombenza e per tale motivazione non si è provveduto ad accantonare somme a tale 
titolo. Si ricorda che nell’avanzo di amministrazione 2020 l’Ente ha cautelativamente 
deciso di stanziare una somma pari ad € 197.000,00 per un potenziale contenzioso con 
l’ente affidatario della gestione della Casa di riposo relativo ai corrispettivi per il servizio 
svolto nel corso dell’anno 2020. 

 

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate  

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e 
seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le 
Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche 
amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo 
vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura 
proporzionale alla quota di partecipazione.  

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante 
accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% 
per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito 
nell'esercizio precedente.  

FCDE 2021 2022 2023 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 89.990,27 89.993,46 89.993,46 
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Le società partecipate dall’Ente non presentano squilibri o perdite di bilancio che possano 
influenzare negativamente l’equilibrio finanziario del Comune di Mortegliano. Sulla base 
di tali rilevazioni e in considerazione della limitata quota azionaria posseduta, il fondo a 
copertura di perdite delle società partecipate non è stato costituito.  

 

3. Fondo di garanzia debiti commerciali 

L’art. 1 comma 859 della L. 145/2018 e s.m.i. dispone che: “A partire dall'anno 2021, le 
amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del 
Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, applicano: 

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, 
di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine 
dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello 
del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano 
se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto 
legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore 
al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; 

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), 
ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture 
ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento 
delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231.” 

 
L’articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, così come novellato dal D.L. 183/2020 nella sua 
legge di conversione, prevede espressamente che se sono state rilevate le condizioni di cui 
al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle 
amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o 
del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un 
accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è 
possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota 
accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: 
 

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per 
acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito 
commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati 
nell'esercizio precedente; 

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per 
acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, 
registrati nell'esercizio precedente; 

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per 
acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati 
nell'esercizio precedente; 

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per 
acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati 
nell'esercizio precedente. 

 
Dalla verifica effettuata la Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 28/02/2021 
attestava i seguenti valori: 
 
 Totale documenti ricevuti nel 2020 € 3.848.385,40 



 

  18 
 

 
 Stock di debito commerciale residuo al 31/12/2019 € 71.791,28 

 
 Stock di debito commerciale residuo al 31/12/2020 € 23.198,04 

 
Riduzione pari al 32,31% adempimento rispettato. 
 
 

Dalla successiva verifica dal portale dei crediti commerciali, effettuata ai sensi dell’art. 1 
comma 862 della L. 145/2018, si evidenzia un tempo medio ponderato dei pagamenti pari 
a 14 giorni di ritardo. A seguito del ritardo nei tempi di pagamento è necessario 
accantonare il fondo ai sensi della lettera c) dell’articolo in argomento. 
 
L’accantonamento risultante per l’anno 2021 è pari alla tabella che segue:  

 
 

FONDO DI GARANZIA 2021 2022 2023 

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 87.064,66 0,00 0,00 

 
 
PARTE SPESA  
 

TITOLO 1 – SPESE CORRENTE 

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di: 

- Personale in servizio e relative assunzioni sono previste nell’atto giuntale nr. 27 del 
30.03.2021, la programmazione permette il rispetto del limite previsto dalla vigente 
normativa regionale; 

- Interessi su mutui in ammortamento a tasso fisso come da piani di ammortamento 
della Cassa DD.PP.; 

- Contratti e convenzioni in essere; 

- Spese per utenze e servizi di rete; 

- Spese per elezioni amministrative a totale carico dell’amministrazione comunale; 

- Quota di restituzione alla regione per maggior gettito IMU iscritta a bilancio per 
l’importo comunicato dall’Ente regionale; 

- Rimborsi e poste correttive delle entrate, in base alla nuova classificazione di 
bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli 
sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed 
entrate e proventi diversi, nonché il rimborso ad altri Enti delle somme relative al 
personale comandato o in convenzione. 

 

ALTRE SPESE CORRENTI 

In questa voce sono classificate particolari tipologie di spese correnti: 
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Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per Euro 23.454,48 nel 2021, per Euro 
23.432,47 nel  2022 e per euro 23.867,02 nel 2023 – in particolare, lo stanziamento 
rispetta i limiti previsti dall’art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve 
essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di 
competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la 
metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali 
spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all'amministrazione. 

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della 
reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l’obbligo di stanziare nel primo 
esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore 
allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 
166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, supera ampiamente il 
limite di legge ed ammonta ad Euro 700.000,00. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità: A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una 
apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità”, il cui ammontare è stato calcolato secondo i principi contabili ed è stato 
ampiamente descritto nei punti precedenti della presente nota integrativa. 

La spesa corrente suddivisa per macroaggregati è illustrata nel seguente prospetto: 

 

MACROAGGREGATO ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

Redditi da lavoro dipendente 
                  

900.421,09  
                           

898.271,43  
                        

898.271,43  

Imposte e tasse a carico 
dell'Ente 

                     
66.411,88  

                              
68.541,61  

                            
66.541,61  

Acquisto di beni e servizi 
              

4.570.068,14  
                       

4.375.150,00  
                    

4.308.550,00  

Trasferimenti correnti 
                  

741.422,54  
                          

657.000,00  
                       

655.500,00  

Interessi passivi 
                  

190.679,00  
                            

173.418,00  
                        

155.479,62  

Rimborsi e poste correttive 
delle entrate 

                      
4.200,00  

                               
3.700,00  

                            
3.700,00  

Altre spese correnti 
                   

445.157,01  
                          

353.072,54  
                       

358.507,29  

TOTALE Titolo 1      6.918.359,66             6.529.153,58          6.446.549,95  

 

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE 

SPESE DI INVESTIMENTO 

Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche, 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 09 del 11/02/2021 e da altri 
interventi richiesti dai singoli responsabili. 

I lavori con finanziamento a valere sul FPV di parte capitale sono relativi ad opere e lavori 
in corso imputati secondo cronoprogramma dei lavori. 

Si fornisce di seguito il quadro generale delle spese di investimento che si prevede di 
attuare nel triennio 2021-2023: 
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CAP DESCRIZIONE 2021 DA FPV 2022 2023 

1904 
INTERVENTI STRAORDINARI IMMOBILI COMUNALI 100.000,00   90.000,00 40.000,00 

1907 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA 
CARABINIERI 4.538,40 4.538,40     

1945 

ACQUISTO BENI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 
SCUOLE ELEMENTARI 42.000,00   0,00 

 

1946 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PLESSI SCOLASTICI 741.123,04 741.123,04   1.615.000,00 

1947 
INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLE 
ELEMENTARI 126.000,00       

1948 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
PALESTRA DI MORTEGLIANO 0,00   300.000,00   

1949 
RISTRUTTURAZIONE POLISPORTIVO COMUNALE 391.083,13 391.083,13     

1951 

ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE 
DELL'OBBLIGO 15.000,00       

1960 

LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO 
BIBLIOTECA COMUNALE VILLA DI VARMO 111.000,00       

1995 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA 
RICREATORIO S. PAOLO - LOTTO DI 
COMPLETAMENTO 

111.184,45 111.184,45   555.000,00 

1998 
OPERE DI ADEGUAMENTO VARIE 11.875,39   228.000,96 28.000,96 

2031 
ACQUISTO BENI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 
IMPIANTI SPORTIVI 9.992,00 4.992,00     

2049 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 10.000,00       

2090 
OPERE DI VIABILITA' COMUNALE - EX SP 78 E VIA 
GABELLI 100.000,00       

2094 
INTERVENTI DI VIABILITA' ED URBANIZZAZIONE 2.100,00 2.100,00     

2095 
OPERE SISTEMAZIONE VIARIA 194.522,28 194.522,28     

2140 
REALIZZAZIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA 50.000,00       

2146 
TRASFERIMENTO ALTRI ENTRI PER ACQUISTO 
ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE 5.300,00 5.300,00     

2200 
COSTRUZIONI LOCULI ED INTERVENTI VARI 
CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONI 0,00     250.000,00 

  

TOTALE 2.025.718,69 1.454.843,30 618.000,96 2.488.000,96 

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 
Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto 
capitale previste nel bilancio di previsione 2021-2023, piano triennale delle opere 
pubbliche 2021-2023 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di 
competenza. 
 

2021 2022 2023 

TOTALE SPESA INVESTIMENTI 2.025.718,69 618.000,96 2.488.000,96 

QUOTA FINANZIATA A CARICO FPV ENTRATA 1.454.843,30 0,00 0,00 

SALDO DA FINANZIARE 570.875,39 618.000,96 2.488.000,96 

FONTE DI FINANZIAMENTO:       

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 131.874,43     

AVANZO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 

CONTRIBUTI REG.LI E ALTRE AMM.NI 414.000,96 593.000,96 2.463.000,96 

RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 

PERMESSI DI COSTRUIRE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

TOTALE A PAREGGIO 2.025.718,69 618.000,96 2.488.000,96 
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Si ricorda che l’assunzione dell’impegno di spesa al titolo secondo può avvenire solo dopo 
che la relativa entrata sia stata effettivamente realizzata, ad eccezione dei contributi da 
parte di altre pubbliche amministrazioni mentre le spese finanziate dai permessi a 
costruire solo dopo l’effettivo incasso. 

TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI  
 

Il residuo debito dei mutui nel triennio ha il seguente sviluppo: 

 

 

 

 

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere, sono stati 
iscritti conformemente ai piani di ammortamento di CASSA DD.PP. ed ammontano ad € 
384.319,00 per il 2021, € 401.580,00 per il 2022 e € 408.383,13 per l’anno 2023. 

 

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO  

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state 
previste a pareggio con le relative entrate. 

 

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA 
 

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati per quanto 
riguarda l’entrata in relazione a: 

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di 
dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto), 

- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte 
corrente e di parte capitale, 

- per quanto riguarda la spesa in relazione a: 
- ai debiti maturati, 
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi 

passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.) 
- scadenze contrattuali 
- cronoprogrammi degli investimenti 

 
E’ stato verificato che in vigenza della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di 
squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria. 

Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, 
finanziari e di competenza, al fine di: 

- attivare esclusivamente le spese di investimento che possono essere anche pagate 
rispettando comunque i vincoli del patto 

- rispettare puntualmente i termini di pagamento delle fatture 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

4.154.790,47  3.770.471,47  3.368.891,47  
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Strumenti finanziari derivati: 

L’ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati 

 

Elenco degli organismi partecipati 

L’elenco degli enti e organismi societari e le relative quote possedute risultano indicati 
nella relativa sezione del DUP relativa agli organismi gestionali esterni con una dettagliata 
analisi degli stessi.  

Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 80 del 22 ottobre 2020, rettificata con atto n. 
98 del 17.12.2020, è stato definito il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune 
di Mortegliano ed inoltre è stato definito il perimetro di consolidamento. Con successivo 
atto del Consiglio comunale nr. 59 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il Conto 
Consolidato. 

Nella seduta del 30.12.2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 è stata inoltre 
approvata la Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. LGS. 
175/2016, ed approvata la Relazione sull’attuazione del precedente Piano di 
razionalizzazione della revisione periodica. 
 

 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il risultato di amministrazione che si determina in questa fase è ovviamente un avanzo 
presunto alla data del 31.12.2020. Si precisa tuttavia che con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 7 del 28.01.2021 è stato determinato l’avanzo di Amministrazione presunto 
ed i relativi vincoli. 

Nonostante il Servizio finanziario abbia già provveduto alla re-imputazione delle spese in 
conto capitale relative ad opere pubbliche e spese di investimento per le quali sono già 
state avviate nel corso dell’anno 2020 le relative procedure di affidamento o indizione 
gara, mancano tutte le operazioni relative al riaccertamento ordinario dei residui, l’analisi 
delle economie, il calcolo dell’effettivo fondo crediti di dubbia esigibilità e tutte le 
operazioni di chiusura dell’esercizio ancora in corso.  

E’ stata tuttavia fatta un’analisi su alcune voci che portano alla determinazione di un 
avanzo vincolato; a tal proposito si ricorda che costituiscono quota vincolata del risultato 
di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:  

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità 
finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;  

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti 
determinati;  

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;  
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse 

cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.  

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:  

1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al 

loro smaltimento);  
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).  
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Si evidenzia nella tabella dimostrativa sotto riportata il risultato di amministrazione 
presunto 2020, che sarà oggetto di revisione a seguito delle operazioni relative al 
Rendiconto per l’esercizio finanziario 2020. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020 

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTOAL 31/12/2020 2.509.306,46 

    

PARTE ACCANTONATA   

Fondo Crediti di dubbia esigibilità  544.165,22 

Fondo Indennità Fine Mandato del Sindaco 3.176,02 

Fondo rischi spese legali   

B) TOTALE PARTE ACCANTONATA 547.341,24 

    

PARTE VINCOLATA   

Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili 34.592,42 

Vincoli derivanti da Trasferimenti 1.259.057,38 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 230.547,54 

Vincoli derivanti da finanziamenti  113.426,43 

C) TOTALE PARTE VINCOLATA 1.637.623,77 

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 0,00 

    

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C -D 324.341,45 

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

EQUILIBRI COSTITUZIONALI 

Con legge n.  243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme 
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci 
pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, 
nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. 

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 
243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata 
revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase 
di programmazione che di rendiconto. 

La legge di Stabilità 2016 abroga le norme relative al patto di stabilità e introduce il 
Pareggio di Bilancio, con l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate e le spese finali, prevedendo una versione meno rigida rispetto a 
quanto introdotto dalla legge costituzionale n. 243/2012.  
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I commi da 819 a 826 dell’art. 1 della Legge 145/2018 “Bilancio dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”, in attuazione delle 
sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 
2018, modificano la normativa precedente e prevedono che “ai fini della tutela economica 
della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, 
le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica quando raggiungono un risultato di competenza dell’esercizio non 
negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal 
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Si dà la possibilità, a 
decorrere dall’anno 2019 alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e 
di Bolzano, alle città metropolitane, alle province ed ai comuni di utilizzare il risultato di 
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle 
disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 
In conclusione si precisa che, il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto in 
applicazione della normativa vigente. 
Fatta questa precisazione si precisa che in particolare per quanto riguarda la disciplina dei 
tributi locali e dei trasferimenti legati all’emergenza sanitaria potranno essere oggetto di 
opportune variazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito dell’introduzione o 
modifica delle norme vigenti.  

Mortegliano, 13.03.2021  

Il Responsabile Finanziario 
 dott. Vincenzo Greco 

 
documento sottoscritto digitalmente 


