COMUNE DI AVIANO
(Provincia di Pordenone)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022
(punto 9.3 del principio di programmazione, allegato al DPCM 23/12/2011)
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Premessa
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 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 di bilancio.
Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 s.m.i. e dal DPCM 28/12/2011 ha
comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico
gestionale tra cui:
1.

Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura di entrate e spese;

2.

Previsione delle entrate e spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

3.

Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di
personale per modifica delle assegnazioni interne ai servizi diventano di competenza della Giunta;

4.

Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra
l’altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e
del Fondo Pluriennale Vincolato;

5.

Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economicopatrimoniale;

6.

Documento Unico di Programmazione in sostituzione della Relazione Previsionale Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente
predisposto dalla Ragioneria Generale di Stato nella sezioNE ARCONET:
http://www.rgs.mef.gov.it

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si
completano e arricchiscono le informazioni di bilancio.
La nota integrativa al bilancio di previsione in parola presenta il seguente contenuto minimo stabilito dall’
art. 11, comma 5 del D. lgs. 118/11 e dal paragrafo 9.11 del principio applicato di competenza finanziaria
potenziata (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/11):
1.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;

2.

L’ elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al
31/12 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;
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3.

L’ elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ Ente;

4.

L’ elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con
le risorse disponibili;

5.

Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

6.

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

7.

Gli oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

8.

L’ elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall’ art. 172,
comma 1, lettera a) del d. lgs. 267/00;

9.

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

10.

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

La struttura del bilancio già dall’esercizio 2016 articola la spesa in missioni, programmi e titoli, sostituendo la
precedente struttura per titoli, funzioni, servizi ed interventi. L’ elencazione delle missioni e programmi non
è a discrezione dell’Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa.
Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall’
elencazione di titoli e tipologie.
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Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni
Equilibri di Bilancio
I principali equilibri relativi agli esercizi 2020-2022 da rispettare in sede di programmazione e gestione sono:
Il principio dell’equilibrio generale, 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;
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020
Spese
130.000,00 Disavanzo
di
Amministrazione
3.745.689,74

Entrate
Avanzo
di
Amministrazione
Fondo
Pluriennale
Vincolato
Titolo I
Entrate
Correnti
di
Natura
Tributaria,
Contributiva
Titolo II
Trasferimenti
Correnti
Titolo III
Entrate Extra
tributarie
Titolo IV
Entrate
in
conto capitale
Titolo V
Entrate
da
riduzione
di
attività
finanziaria
Totale Entrate
Finali
Titolo VI
Titolo IX

Accensione di
Prestiti
Entrate
per
conto terzi e
partite di giro
Totale Titoli

Totale Complessivo Entrate

5.968.000,00 Titoli I

Spese Correnti

14.384.075,87

4.143.056,74 Titolo II

Spese in conto
capitale

8.000.841,05

Spese
per
incremento di
attività
finanziarie
Totale Spese
Finali

3.000,00

4.939.194,35
4.128.151,31
0,00 Titolo III

19.178.402,40

0 Titoli IV
2.236.500,00 Titolo VII

21.414.902,40

Rimborso di
prestiti
Spese
per
conto terzi e
partite di giro

Totale Titoli

25.290.592,14 Totale Complessivo Spese

22.387.916,92

666.175,22
2.236.500,00

25.290.592,14
25.290.592,14
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021
Entrate
Spese
Avanzo
di
0 Disavanzo
di
Amministrazione
Amministrazione
Fondo
0
Pluriennale
Vincolato
Titolo I
Entrate
6.052.000,00 Titoli I
Spese Correnti
Correnti
di
Natura
Tributaria,
Contributiva
Titolo II
Trasferimenti
3.873.761,00 Titolo II
Spese in conto
Correnti
capitale
Titolo III
Entrate Extra
4.680.969,68
tributarie
Titolo IV
Entrate
in
5.423.282,08
conto capitale
Titolo V
Entrate
da
0 Titolo III
Spese
per
riduzione
di
incremento di
attività
attività
finanziaria
finanziarie
Totale Entrate 20.030.012,76
Totale Spese
Finali
Finali
Titolo VI
Accensione di
0 Titoli IV
Rimborso di
Prestiti
prestiti
Titolo IX
Entrate
per
2.226.500,00 Titolo VII
Spese
per
conto terzi e
conto terzi e
partite di giro
partite di giro
Totale Titoli
22.256.512,76 Totale Titoli

Totale Complessivo Entrate

22.256.512,76 Totale Complessivo Spese

13.990.502,98

5.423.282,08

0

19.413.785,06
616.227,70
2.226.500,00

22.256.512,76

22.256.512,76
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022
Entrate
Spese
Avanzo
di
0
Disavanzo
di
Amministrazione
Amministrazione
Fondo
0
Pluriennale
Vincolato
Titolo I
Entrate Correnti 6.072.000,00 Titolo I
di
Natura
Tributaria,
Contributiva
Titolo II
Trasferimenti
3.699.511,00 Titolo II
Correnti
Titolo III
Titolo IV
Titolo V

Titolo VI
Titolo IX

Entrate
Extra 4.423.169,68
tributarie
Entrate in conto 7.529.000,00
capitale
Entrate
da
0 Titolo III
riduzione
di
attività
finanziaria
Totale Entrate 21.954.680,68
Finali
Accensione
di
0 Titoli IV
Prestiti
Entrate
per 2.226.500,00 Titolo VII
conto terzi e
partite di giro
Totale Titoli
24.181.180,68 Totale Titoli

Totale Complessivo Entrate

Spese
Correnti

Spese
conto
capitale

13.954.565,68

in

7.529.000,00

Spese
per
incremento
di
attività
finanziarie
Totale Spese
Finali
Rimborso di
prestiti
Spese
per
conto terzi e
partite di giro

0

24.181.180,68 Totale Complessivo Spese

21.483.565,68
471.115,00
2.226.500,00

24.181.180,68
24.181.180,68

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, per l’esercizio
2020 comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale positivo.
Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti e alle quote di capitale delle rate di
ammortamento mutui non possono essere complessivamente superiori alle previsioni dei primi tre titoli
dell’entrata, ai contributi destinati al rimborso prestiti e all’ utilizzo dell’avanzo di competenza della parte
corrente.
L’equilibrio della situazione corrente
La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titolo 1°, 2° e 3°) e dalle spese correnti (titolo
1° sommate alla quota capitale di ammortamento mutui –titolo 4°) presente il seguente equilibrio:
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EQUILIBRIO CORRENTE
2020
Fondo pluriennale vincolato di +
entrata per spese correnti
Entrate Titoli 1 -2 -3
+
Spese Titolo I –Spese correnti

-

Di cui:
- Fondo pluriennale
vincolato
- Fondo crediti dubbia
esigibilità
Spese titolo 4 – Quote di capitale +
ammortamento mutui e prestiti
Somma Finale

Avanzo di Amministrazione per
spese correnti
Entrate di parte capitale +
destinate a spese correnti in base
a specifiche disposizioni di legge
Entrate di parte corrente +
destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni
di legge
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2021

2022

0,00

0,00

0,00

15.050.251,09

14.606.730,68

14.425.680,68

14.384.075,87
7

13.990.502,98

13.954.565,68

0,00

0,00

0,00

311.973,00

347.209,00

344.084,00

666.175,22

616.227,70

471.115,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0

0

Nel triennio si registra pertanto un avanzo economico pari a zero
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Equilibrio di parte capitale
L’equilibrio in conto capitale secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 6°, sommate alle entrate correnti
destinate per legge agli investimenti, al netto dei contributi destinanti al rimborso dei prestiti, devono essere
pari alla spesa in conto capitale prevista dal titolo 2 di spesa.
La parte in conto capitale del bilancio presenta il seguente equilibrio:
2020

2021

2022

P) Utilizzo avanzo di amm.ne per spese di
(+)
investimento

130.000,00

0

0

Q) FPV di entrata per spese in conto capitale (+)

3.745.689,74

0

0

4.128.151,31

5.423.282,08

7.529.000,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

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

0 0

0

i)Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di (-)
legge

0 0

0

S1)Entrate titolo 5.02 per riscossione crediti
(-)
di breve termine

0 0

0

S2)Entrate Titolo 5.03 per riscossione crediti
(-)
di medio lungo termine

0 0

0

T)Entrate titolo 5.04 relative a altre entrate
(-)
per riduzione di attività finanziaria

0 0

0

L)Entrate di parte corrente destinate a spese
di investimento in base a specifiche (+)
disposizioni di legge

0

0

U)Spese Titolo 2.0 –Spese in conto capitale

(-)

8.000.841,05

Di cui FPV

0 0

V)Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di
(-)
attività finanziarie

5.423.282,08 7.529.000,00
0

3.000,00

E)Spese titolo 2.04 –altri trasferimenti in
conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0 0

0

******
Con la legge di bilancio 2020 è stata disposta l’abolizione della IUC a decorrere dal 2020, ad eccezione delle
disposizioni relative alla Tari. E’ prevista una nuova Imu disciplinata dalle disposizioni dell’art. 1 commi 738783 della finanziaria e l’abrogazione della TASI precedentemente disciplinate dall’art.1, comma 639 della
Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013). Nella stessa legge di stabilità, tenuto conto che le disposizioni sono
state approvate a fine anno , è previsto per il solo 2020 che i comuni i comuni, in deroga all’articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 88, e
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all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il
regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.
Il presente Bilancio è stato quindi predisposto, nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi e dei
regolamenti, con la previsione di una sostanziale invarianza di gettito per IMU e TARI.
Per le altre entrate di Bilancio ha operato le seguenti scelte:
-

Per l’addizionale comunale IRPEF ha previsto una riduzione del 30% con una riduzione stimata in €
140.000,00 rispetto all’accertato a preconsuntivo del 2019;

-

una riduzione e delle tariffe del servizio mensa scolastica e del trasporto scolastico come da delibera
n. 34 del 06/03/2020 che porterà ad una riduzione stimata di entrate pari ad € 60.000,00 rispetto
all’accertato del 2019 a preconsuntivo e negli anni successivi a circa 110.000,00, per il trasporto
scolastico si stima una riduzione di circa € 10.000,00

-

per le altre entrate di natura patrimoniale sono state confermate le tariffe già in vigore,

-

con delibera di giunta n. 200 del 20.12.2020 sono state aumentate le rette della Casa di Soggiorno
per Anziani di € 1,00 giornaliero determinando un incremento stimati in € 72.000,00

Di seguito vengono evidenziati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative al triennio,
distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Entrate e Spese Correnti
Le previsioni sono state formulate dagli uffici tenendo conto del trend storico degli esercizi precedenti, ove
disponibile e coerenti con i nuovi principi contabili e sulla base delle banche dati disponibili .
Imposte, tasse e proventi assimilati
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Dati preconsuntivo Previsione 2020
2019 (accertamenti)
Imposte,
tasse
e
6.260.858,16
5.968.000,00
proventi assimilati

Previsione 2021
6.052.000,00

Previsione 2022
6.072.000,00

Per la tassa sui rifiuti (TARI) le tariffe verranno approvate successivamente in base alle nuove disposizioni, in
quanto è previsto per la predisposizione del Piano Finanziario l’intervento dell’AUSIR e quindi le previsioni
sono formulate tenendo conto del dato storico.
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Il gettito Imu è stato stimato sulla base del trend storico e delle banche dati gestionali del tributo disponibili
e tenuto conto, per quanto possibile, delle modifiche introdotte dalla nuova legge di stabilità, nelle more
dell’adozione dei regolamenti e ulteriori provvedimenti attuativi.
Con delibera di giunta n. 43 del 20.03.2019 sono stati definiti nuovi valori di riferimento delle aree fabbricabili
sul territorio comunale ai fini della delimitazione del potere di accertamento che verranno utilizzati ai sensi
dell’art 17 c. 5 del Regolamento comunale IUC.
Per la Tasi , considerato che è stata abrogata è prevista solo per la parte accertativa nel 2020 e con un valore
irrisorio, ricordando che veniva applicata solo sugli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 destinati ad
abitazione principale, mentre per gli altri immobili non veniva già applicata .
Per quanto attiene ai proventi da recupero evasione tributaria in attuazione dei nuovi principi contabili
(3.7.6), gli stessi si accertano in relazione alla data di notifica del provvedimento e prevedono l’accertamento
della sola imposta mentre le sanzioni e interessi vengono accertati per cassa.
I.M.U

2020

I.M.U. ORDINARIA
I.M.U RECUPERO ANNI
PREGRESSI

TASI
TASI ORDINARIA
TASI
RECUPERO
PREGRESSI

ATTIVITA’
ANNI

TARI
TARI ORDINARIA
TASSA
RIFIUTI
RECUPERO
ANNI
PREGRESSI

2021

2022

4.165.000,00

4.165.000,00

4.165.000,00

160.000,00

230.000,00

230.000,00

2020

2021

2022

0 0

0

1.000,00 0

0

2020
1.172.000,00
5.000,00

2021
1.182.000,00
10.000,00

2022
1.192.000,00
20.000,00

La tassa occupazione spazi e aree pubbliche e l’imposta di pubblicità vengono comunque previste nel triennio
anche se la nuova normativa prevede che a decorrere dal 2021 verranno sostituite da un altro canone e
pertanto sono state stimante nel triennio ad invarianza di gettito : la Tosap in 60.000,00 e l’imposta di
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni in € 75.000,00 sulla base delle tariffe adottate con delibera di
Giunta n. 25 del 27/02/2019.
La stima dell’entrata per addizionale Irpef è stata fatta tenuto conto della riduzione del 30% nel rispetto del
punto 3.7.5 del principio contabile allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011, in base al quale “Gli enti locali possono
accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del
secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno
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precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta ….. In caso
di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le
variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate….
. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o
all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale
disponibile sul portale del federalismo fiscale.
Le nuove aliquote deliberate sono le seguenti
aliquote aliquote
2020
2019
Fascia di applicazione
0

0 Esenzione per redditi imponibili fino a euro 15.000.00

0,28

0,4 Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00

0,35

Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino
0,5 a euro 28.000,00

0,42

Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino
0,6 a euro 55.000,00

0,49

Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino
0,7 a euro 75.000,00

0,56

0,8 Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00

La previsione di bilancio è pari a € 330.000,00 nel triennio e non supera il valore delle simulazioni disponibili
sul portale ministeriale.
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Trasferimenti correnti
Trasferimenti dallo Stato e altri enti
Dati preconsuntivo Previsione 2020
2019 (accertamenti)
Trasferimenti correnti
da
Amministrazioni
Pubbliche

4.009.555,55

4.143.056,74

Previsione 2021

3.873.761,00

Previsione 2022

3.699.511,00

Per quanto riguarda i trasferimenti ordinari regionali sono stati previsti in base a quanto disposto dalla Legge
Finanziaria Regionale (L.R. 24/2019.) L’art 9 commi 5 -8 della legge L.R. 24 ha istituito un fondo unico
comunale ( € 3.151.710,33 ) per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi il cui importo
corrisponde di fatto a quanto traferito nel 2019 a titolo di:
- fondo transitorio comunale e quota perequativa € 2.573.217,39
- fondo per esercizio funzioni di polizia amministrativa € 955,00
- trasferimento compensativo ex ICI prima casa ®€ 566.379,61
- -trasferimento minor gettito relativo all’imposta sulle insegne € 11.158,21
Tra i trasferimenti è compreso anche quello al Comune di Sacile in qualità di ente gestore dei servizi socio
assistenziali in capo all’ Ambito, previsto in euro 265.000,00, in base alla delibera dell’assemblea dei Sindaci.
E’ compreso tra i trasferimenti anche l’importo di € 53.295,74 assegnato dalla Regione in base all’ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 per le misure urgenti di solidarietà
alimentare dovute dall’emergenza Covid19, ed in spesa è stata prevista la relativa spesa per il trasferimento
all’Ambito per la gestione della risorse.
Entrate extra tributarie
Entrate extratributarie
Dati preconsuntivo Previsione 2020
2019 (accertamenti)
Vendita di beni e
servizi e proventi
derivanti
dalla
gestione dei beni
Proventi derivanti
dall’
attività
di
controllo
e
repressione
delle
irregolarità e degli
illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da
redditi di capitale
Rimborsi e altre
entrate correnti
Totale

Previsione 2021

Previsione 2022

3.617.652,50

3.563.450,00

3.515.450,00

3.525.150,00

311.309,46

155.000,00

114.500,00

94.500,00

3.547,23

3.000,00

3.000,00

3.000,00

159.258,00

301.000,00

320.000,00

320.000,00

839.319,02

916.744,35

728.019,68

711.519,68

4.931.086,21

4.939.194,35

4.680.969,68

4.654.169,68
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Le entrate da erogazione di servizi sono state previste in base all’ andamento storico, del numero degli utenti
e modalità di erogazione servizi, tenendo debitamente in considerazione le tariffe che per il 2020 confermano
sostanzialmente quelle in vigore nel 2019, ad eccezione del servizio mensa scolastica e del trasporto
scolastico.
I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni
ed affitti, all’ andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.
Le sanzioni per violazioni da codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste
dal servizio vigilanza, con riferimento alle strumentazioni tecniche e modalità consolidate e all’organico del
servizio.
Lo stanziamento delle “Altre entrate da redditi di capitale” prevede i dividendi attivi Atap stimati in 90.000,00
€ in base al trend storico e tiene conto dell’incremento delle quote possedute dal comune di Aviano dopo lo
scioglimento della Provincia di Pordenone e delle quote di distribuzione delle riserve già comunicate in euro
211.000,00. Non sono invece valorizzate gli importi relativi alla dismissione delle quote ATAP deliberate dal
Consiglio Comunale a settembre 2017, nelle more dell’avvio delle procedure e di quanto previsto con la
delibera di ricognizione delle partecipate approvata con atto di Consiglio n. 81 del 20/12/2019.
Tra i “Rimborsi e altre entrate correnti” si segnala principalmente la previsione di circa 211.000,00 € di
rimborso di spese di personale per l’anno 2020 da richiedere all’UTI Livenza per utilizzo personale comunale
mediante convenzione ex art 7 CCRL e/o comandi, oltre al rimborso delle spese per la convenzione del
Segreterio.
Il rimborso da parte della ditta Hydrogea spa per la quota di investimenti finanziata da mutui effettuata negli
anni pregressi sulla rete idrica è stato iscritto conformemente al relativo piano di ammortamento.
Spese correnti
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:
•

dei contratti in essere: mutui, contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, canoni di gestione e
manutenzione del patrimonio pubblico, utenze, risultanze della nuova gara per la concessione dei
servizi cimiteriali;

•

del personale in servizio e previsto nel piano di fabbisogno del personale approvato con delibera
giuntale n. 16 del 19.02.2020;

•

della quota di trasferimento obbligatorio all’ Azienda Sanitaria n. 5 per i servizi in delega in base al
relativo bilancio approvato;

•

del trasferimento all’ente gestore (Comune di Sacile) per la gestione dei servizi socio-assistenziali,
come da delibera dell’Assemblea dei Sindaci che ha approvato il piano finanziario per la gestione
2020-2022.

•

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

quota di restituzione alla Regione del maggior gettito IMU iscritta a bilancio dello stesso importo
dell’anno 2019.

•

Risulta una riduzione della spesa di circa 49.000,00, rispetto l’impegnato 2019, per le spese di noleggio
dello scuolabus a seguito dell’acquisto del nuovo scuolabus;

•

Sono ridotte anche le spese per € 192.000,00 al capitolo di spessa sgombero neve e sfalcio cigli
stradali a seguito della cessione alla Regione della strada per Piancavallo,

•

delle risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione, in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

A livello complessivo la spesa corrente risulta la seguente:
Esercizio 2020

€ 14.384.075,87

Esercizio 2021

€ 13.990.502,98

Esercizio 2022

€ 13.954.565,68

La spesa corrente include il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e il Fondo di Riserva
Di seguito un riepilogo, a scopo meramente conoscitivo, della spesa corrente per macroaggregati:

Redditi da lavoro
Imposte e tasse a
carico dell’ Ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti
correnti
Interessi passivi
Rimborsi e poste
correttive
delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
spese
correnti

Dati
preconsuntivo
2019 (impegni)
2.746.298,26
174.599,27

Spese correnti per macroaggregato
2020
2021

2022

3.051.826,95
202.759,01

3.195.854,29
211.148,41

3.144.366,94
213.010,35

7.372.912,91

7.789.460,00

7.429.500,00

7.481.500,00

2.365.550,14

2.587.695,74

2.459.400,00

2.426.000,00

157.712,86
34.395,84

112.685,00
45.000,00

88.381,00
20.400,00

67.455,00
20.400,00

140.290,35*
12.991.678,63

594.649,17
14.384.075,87

585.819,28
13.990.502,98

601.833,39
13.954.565,68

Si segnala:
•

le maggiori spese per redditi lavoro dipendente stanziate nel 2020 sono determinate dalle nuove
assunzioni da avviare nel 2020 oltre agli adeguamenti contrattuali.
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•

risulta incrementata anche la spesa per acquisto beni e servizi determinata in parte dalle nuove gare
di appalto per il servizio di assistenza casa di riposo e mensa (incremento di € 130.000,00), per
prestazioni professionali per l’aggiornamento piano silvo-pastorale (€ 50.000,00), per
l’aggiornamento piano cimiteriali € 25.000,00, per i servizi legati allo sviluppo del turismo locale
(incremento di circa € 48.000.00), spese per manutenzione verde circa incremento di € 60.000,00;

•

la spesa per interessi passivi su mutui in ammortamento decresce nel triennio come previsto nel
piano di ammortamento dei mutui in essere e alla loro scadenza naturale, ma anch per effetto della
rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti operata nel 2019 ;

•

* tra la voce altre spese correnti sono ricompresi gli accantonamenti ai fondi riserva, fondo crediti
dubbia esigibilità e altri fondi, precisando che trattandosi di somme non impegnabili, l’importo del
2019 deve essere integrato di € 382.821,00 portandolo ad € 523.11,35 per un corretto raffronto con
gli anni successivi .

Fondo Crediti di dubbia esigibilità
L’ allegato n. 4/2 “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’ art. 3
del D. Lgs. 118/2011 s.m.i dal D. Lgs. 126/2014, 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.
La costituzione obbligatoria di tale Fondo (FCDE) è destinata a coprire l’eventuale mancata riscossione di
entrate incerte e di dubbia esazione, impedendo l’utilizzo di entrate esigibili nell’esercizio, ma di dubbia e
difficile esazione, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.
L’ammontare di tale fondo è determinato, per ciascuna tipologia di entrata che si è ritenuto di dover
considerare nel calcolo, tenuto conto della dimensione dello stanziamento d’entrata, della natura della stessa
nonché dell’andamento in termini di riscossione e accertamento registrato nell’ultimo quinquennio (dal
2014-2018).
Le entrate considerate nel conteggio sono state le seguenti:
IMUE TASI per attività accertativa, TARI (tassa rifiuti più attività accertativa), Proventi servizio canaletta,
proventi per rette casa di riposo, per canoni concessioni terreni e fitti su beni demaniali, per concessioni
impianti sportivi, mensa e trasporto scolastico, per vendita di beni, sanzioni codice della strada (importo
indicato dal responsabile), e per violazioni a regolamenti comunali e per le entrate da introiti diversi
Il principio contabile sopra richiamato 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 conto competenza sugli accertamenti in conto competenza di ciascun esercizio.
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto quella della media semplice delle
risultanze del quinquennio 2014-2018 (ultimo consuntivo approvato).
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Non richiedono accantonamento al fondo, in quanto considerati sicuri, i crediti da altre amministrazioni
pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono
accertate per cassa, le entrate riscosse per conto di altro ente da versare.
Il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza es. x + incassi esercizio x+1 in c/residui x) da
rapportarsi agli accertamenti di competenza per il quinquennio di riferimento 2014-2018 (2018 ultimo
consuntivo approvato).
Il calcolo ha riguardato solo alcune risorse d’ entrata e in alcuni casi anziché utilizzare il criterio su richiamato
della percentuale media del non riscosso, ci si è avvalsi dalla percentuale di non riscossione stabilita, per
ciascuna entrata, dal Responsabile di riferimento, laddove ritenuto più congruo.
L’ ente ha accantonato nel triennio la quota del 100% dell’importo in particolare per le sanzioni del codice
della strada è stata accantonata la quota indicata determinata dal responsabile.

Quote
2020
Imposte tasse e proventi
assimilati
Vendita di beni e servizi
Proventi da attività di
controllo e repressione
irregolarità degli illeciti
Rimborsi e altre entrate
correnti
Totale

FCDE RIEPILOGO
stanziate nel Quote stanziate
2021

nel Quote
2022

stanziate

245.047,30

299.266,92

300.295,94

27.933,11

25.405,00

25.403,00

38.417,82

21.982,64

17.827,79

574,29

556,36

556,36

311.972,52

347.208,92

344.083,09

nel

L’importo del FCDE verrà rivisto in sede di rendicontazione di bilancio, quando gli importi saranno definitivi,
e comporterà il congelamento di una quota di avanzo di pari importo (quota accantonata dell’avanzo). Tale
tecnica consente di ridurre gli effetti distorsivi sugli equilibri di bilancio provocati dalla formazione di
accertamenti/ residui attivi di dubbia esigibilità.
Fondo potenziale passività latenti
Trattasi del fondo rischi per contenziosi così previsto:
Anno 2020

€ 10.000,00

Anno 2021

€ 10.000,00

Anno 2022

€ 10.000,00

Fondo di Riserva
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Il Fondo di Riserva è normato dall’ art. 166 s.m.i dal D. Lgs. 118/2011 del Tuel in base al quale:
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non
superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi
stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. La metà della quota minima prevista dai
commi 1 e 2-ter del d.lgs 118/2011 è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni
previste dagli articoli 195 e 222 del citato decreto, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella
misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
Inoltre, l’allegato 4/2 punto 8.12, dispone:
“Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale
riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’ esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale
accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da
obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti
non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o
scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ Ente.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo
di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso
dell’esercizio provvisorio”.
Alla luce di quanto sopra lo stanziamento del fondo di riserva risulta il seguente:
anno 2020

€ 79.679,17 (0,55% spesa corrente)

anno 2021

€ 50.610,28 (0,36% spesa corrente)

anno 2022

€ 71.749,39 (0,51% spesa corrente)

Fondo di Riserva di Cassa
Tale Fondo è previsto dall’ art. 166, comma 2 quater del D.lgs 118/2011 che prevede “Nella missione “Fondi
e Accantonamenti“ all’interno del programma “Fondo di Riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva
di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, utilizzato con deliberazione dell’ organo esecutivo”.
Tale fondo ammonta ad € 45.000,00 pari al 0,20 % delle spese finali.
Fondo Pluriennale vincolato corrente
L’iscrizione del FPV – distinto in FPV di parte corrente e di parte c/K- garantisce la copertura di spese imputate
agli esercizi successivi a quello in corso, e rende trasparente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Per entrare più nel dettaglio, nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano imputati
alle normali poste di spesa, mentre il FPV/S (cioè lo stanziamento del fondo pluriennale iscritto nella parte
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Spesa del bilancio) accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile
nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri.
L’importo complessivo di questo fondo (FPV/S), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa
casistica, corrisponde al Fondo che deve poi essere ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente
successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell’originario impegno
rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l’entrata
(finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva
dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al
futuro; quest’ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).
L’importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ciascun esercizio considerato nel bilancio
corrisponde pertanto all’importo degli stanziamenti di spesa complessivi dell’esercizio precedente
riguardanti il fondo pluriennale.
Con il Decreto Interministeriale del 01/03/2019 sono cambiate le modalità operative per l’attivazione del
Fondo Pluriennale consentono l’utilizzo anche nel caso in cui siano state formalmente le procedure di
affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo, quando precedente veniva richiesto l’avvio della
gara per l’affidamento dei lavori o altri impegni di spesa diversi dalla solo progettazione.
L’importo complessivo del FVP Entrata del 2020 è pari ad € 3.745.689,74 e corrisponde al fondo vincolato di
spesa al 31.12.2019 e riferito esclusivamente a spese di investimento.
Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2019 di parte corrente, non viene iscritto in entrata del bilancio di
previsione 2020, alcun importo in quanto si deve procedere ancora al riaccertamento ordinario dei residui.
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Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato
presunto di amministrazione al 31.12.2019 e relativo utilizzo
In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 non è stato ancora stato elaborato il conto
consuntivo 2019 e non è stato ancora deliberato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019.
L ’importo presunto dell’avanzo in € 10.190.676,25 che dovrà essere ridefinito in sede di rendiconto ed è
presunta anche la sua ripartizione tra fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti e parte libera,
nelle more della puntuale quantificazione in sede di conto consuntivo 2019.
ACCANTONAMENTO PRESUNTO FONDI E VINCOLI PRESUNTI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PARTE ACCANTONATA
Di cui:
1) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
2) Altri Accantonamenti

10.593.335,59
3.311.199,25

PARTE VINCOLATA
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
PARTE LIBERA

531.127,05
493.606,03
6.257.403,26

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO 2020
Quota vincolata da trasferimenti per spese di
investimento
Quota destinata ad investimenti
Quota libera destinata ad investimenti
Totale avanzo applicato al bilancio 2020
Di seguito il dettaglio dell’avanzo di amministrazione presunto applicato all’esercizio 2020:

2.194.408,45
1.116.790,80

130.000,00

130.000,00

1) avanzo di amministrazione vincolato per spese di investimento per euro 130.000,00:
-

per € 40.000,00 per finanziare parzialmente la riqualificazione edilizia edificio ex Socio Sanitario via
Battisti 1 lotto, opera già prevista nell’elenco opere pubbliche del 2019-2021 e finanziata da
contributi regionali per € 800.000,00 e fondi propri per € 40.000,00

2) per € 90.000,00 per la manutenzione straordinaria del campo sportivo di S.Martiino , finanziata da
fondi UTI interamente incassi nel 2019:
.
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Con delibera di Consiglio n. 36 del 18/07/2019 è stato approvato l’ultimo rendiconto della gestione anno
2018 che ha determinato un risultato di amministrazione pari ad € 12.422.129,54 di cui € 446894,63
destinata agli investimenti ed € 8.265.018,93 di parte libera disponibile.
Dopo l’approvazione del consuntivo anno 2019 verrà rivisto eventualmente il riparto tra la parte destinata e
parte libera dell’avanzo applicato.
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Elenco degli interventi programmati per le spese di investimento
finanziati con risorse disponibili o mediante ricorso al debito
L’elenco triennale dei lavori pubblici è stato adottato con delibera giuntale n. 44 del 20.03.2020, cui si rinvia.
Oltre alle opere pubbliche le spese di investimento includono altri interventi di spesa (acquisto beni,
manutenzioni straordinarie, restituzione contributi in c/K) come da prospetto allegato al bilancio.
Gli stanziamenti 2020 del titolo 2 di spesa, oltre alle opere dell’elenco annuale 2020 e agli interventi di spesa
programmati ex novo nel 2020, contengono anche la quota parte di spese di investimento e lavori pubblici –
pari a 3.745.689,74 euro, programmati e partiti negli esercizi precedenti ma che in base al cronoprogramma
di spesa maturano nel 2020, evidenziando che con il decreto interministeriale del 01.03.2019 sono state
modificate le modalità di attivazione del Fondo pluriennale al fine di semplificare la gestione delle risorse per
consentire di fatto l’avvio delle opere. L’ Ente ha effettuato la programmazione dei propri investimenti a
valere sugli esercizi 2020 e successivi senza prevedere il ricorso all’ indebitamento.
Equilibrio di parte capitale
La parte in conto capitale del bilancio presenta il seguente equilibrio:
2020

2021

2022

P) Utilizzo avanzo di amm.ne per spese di
(+)
investimento

130.000,00

0

0

Q) FPV di entrata per spese in conto capitale (+)

3.745.689,74

0

0

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

4.128.151,31

5.423.282,08

7.529.000,00

(+)

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

0 0

0

i)Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di (-)
legge

0 0

0

S1)Entrate titolo 5.02 per riscossione crediti
(-)
di breve termine

0 0

0

S2)Entrate Titolo 5.03 per riscossione crediti
(-)
di medio lungo termine

0 0

0

T)Entrate titolo 5.04 relative a altre entrate
(-)
per riduzione di attività finanziaria

0 0

0

L)Entrate di parte corrente destinate a spese
di investimento in base a specifiche (+)
disposizioni di legge

0 0

0

U)Spese Titolo 2.0 –Spese in conto capitale

(-)

Di cui FPV
V)Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di
(-)
attività finanziarie

8.000.841,05 5.423.282,08
0 0

7.529.000,00
0

3.000,00

E)Spese titolo 2.04 –altri trasferimenti in
conto capitale
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0 0

0

Fonti di finanziamento degli investimenti (opere pubbliche e altre spese di investimento)
Per quanto attiene alle fonti di finanziamento esse sono costituite da:
RISORSE

2020

2021

2022

AVANZO

130.000,00

-

-

-

-

FPV

3.745.689,74

CONTRIBUTI STATO

70.000,00

-

-

CONTRIBUTI REGIONE

2.409.171,67

4.617.660,08

7.061.300,00

CONTRIBUTI UTI
LIVENZA

1.167.825,14

150.000,00

-

CONTRIBUTI DA ALTRI
EE.PP. ( Consorzio BIM)

70.100,00

70.100,00

70.100,00

-

-

CONTRIBUTI DA
PRIVATI
ALIENAZIONI

293.054,50

467.522,00

279.600,00

PREMESSI DI
COSTRUIRE E
SANZIONI OPERE
ABUSIVE

118.000,00

118.000,00

118.000,00

TOTALE PIANO
INVESTIMENTI

8.003.841,05

5.423.282,08

7.529.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato per investimenti
In sede di bilancio di previsione 2020-2022 il FPV (fondo pluriennale vincolato) è stato quantificato solo in
relazione alla posta di entrata 2020, pari a 3.745.689,74 €, in base alle risultanze delle variazioni adottate dai
responsabili a fine anno 2019.
Trattasi di risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili
in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’ entrata.
Non è stato invece determinato il FPV in spesa (2020, 2021 e 2022), e il conseguente fondo vincolato di
entrata per gli esercizi 2021 e 2022, in considerazione che:
•

con riferimento alle opere 2020 pur essendo stato elaborato il relativo cronoprogramma, allegato alla
delibera giuntale di adozione, si è scelto a fini semplificativi di stanziare gli importi del FPV/S in corso
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d’anno, tenendo conto delle variazioni di cronoprogramma che sicuramente interverranno nel
frattempo;
•

la mancata individuazione già in sede di bilancio degli stanziamenti dei fondi pluriennali vincolati non
incide sugli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022.
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Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ ente a favore di enti e di
altri soggetti
Non risulta che il Comune di Aviano abbia prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di Enti o altri
soggetti.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi
a strumenti finanziari derivati
Il Comune di Aviano non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.
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Elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della relativa quota
percentuale
DENOMINAZIONE

FORMA GIURIDICA

AUTORITA’ UNICA PER I Agenzia
SERVIZI IDRICI ED I
RIFIUTI (A.U.S.I.R.)

FINALITA'

% DI
PARTECIPAZIONE

5,085%
Subentra al C.A.T.O., a decorrere dall’anno
(riferita
al servizio
2018, nell'esercizio associato delle funzioni
idrico
integrato)
pubbliche relative al servizio idrico
integrato e al servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani, previste dal decreto
legislativo 152/2006.
In
particolare
svolge
attività
di
programmazione, organizzazione e controllo
del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani

GEA
GESTIONI Società per Azioni
ECOLOGICHE
AMBIENTALI SPA

Gestione servizio pubblico locale rifiuti
urbani e verde pubblico
Nel piano di razionalizzazione delle società
partecipate di cui alla delibera consiliare n.
40/2015 si è deciso per la dismissione della
partecipazione alla società Gea Spa e il
mantenimento invece della partecipazione
in Hydrogea. Nel novembre 2015 si è
pubblicato un bando per la cessione delle
quote, ma la gara non ha avuto esito per
mancanza di offerte.

0,14%

Con la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 61 del 29.09.2017 di revisione
straordinaria delle società partecipate ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 si è
confermata la volontà di procedere con
l’alienazione della quota societaria.
Nel mese di ottobre del 2018 si è pubblicato
di conseguenza il bando per la cessione
delle quote e anche in questo caso non vi
sono state offerte.
Con la deliberazione di Consiglio comunale
n.
81
del
20.12.2019
si
è
momentaneamente sospesa la procedura di
alienazione stante l’affidamento effettuato
dall’Ausir alle società per azioni Gea ed
Ambiente Servizi, della gestione integrata
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dei rifiuti urbani. Si attendono quindi gli esiti
della Commissione di lavoro tra Ausir e
rappresentanti dei comuni.
HYDROGEA SPA

Società per Azioni

Gestione servizio idrico integrato locale
affidato per il tramite dell’Autorità
d’Ambito per la gestione del servizio idrico.

0,14%

ATAP SPA

Società per Azioni

Gestione del servizio di trasporto pubblico
locale

2,64%

Il piano di razionalizzazione di cui alla
delibera consiliare n. 40/2015 prevede il
mantenimento della partecipazione
almeno fino alla conclusione di
affidamento del servizio.
Il Comune di Aviano deteneva inizialmente
una partecipazione pari all’1,83% del
capitale
sociale,
poi,
in
seguito
all’approvazione del piano definitivo di
liquidazione della Provincia di Pordenone,
con decorrenza 01.10.2017 ha acquisito
ulteriori quote pervenendo quindi ad una
percentuale di partecipazione complessiva
pari al 2,644%, che corrispondono a n. 4.826
azioni del valore nominale complessivo di €
482.600,00.
Con la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 61 del 29.09.2017 di revisione
straordinaria delle società partecipate ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 si è
deliberato di procedere con l’alienazione
delle quote societarie in quanto la società
non è indispensabile per il perseguimento
delle finalità dell’Ente.
Con deliberazione consiliare n. 69 del
29.11.2018 si è confermata la volontà di
procedere
alla
dismissione
della
partecipazione una volta definito l’esito del
ricorso sulla procedura di aggiudicazione
della gestione del servizio di trasporto
pubblico locale e previa acquisizione di una
nuova perizia della società che determini il
corretto valore economico/patrimoniale.
Con deliberazione consiliare n. 81 del
20.12.2019, pur confermando la volontà di
procedere alla dismissione, si è ritenuto di
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avvalersi della norma introdotta dall’art. 5bis
del TUSP che consente, in presenza di
risultati economici positivi nell’ultimo
triennio, di rimandare l’alienazione fino al
31.12.2021, in attesa di effettuare le
necessarie rivalutazioni a tutela del
patrimonio e del valore delle quote.
CONSORZIO PER LA Consorzio
SCUOLA
MOSAICISTI
DEL FRIULI

Si tratta di un Consorzio tra enti locali che ha
lo scopo di diffondere la cultura musiva
attraverso la gestione, l’esercizio ed il
sostegno dell’attività didattica, promozionale
e produttiva svolta dalla Scuola Mosaicisti
del Friuli. Il Consorzio si avvale della
collaborazione di laboratori artigiani e/o di
mosaicisti qualificati.

0,40%
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Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio
Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2020 2022
La legge 208/2015, legge di stabilità 2016, all'art. 1 commi da 707 a 739 aveva imposto agli enti locali
l'obbligo di rispetto del cosiddetto pareggio di bilancio ovvero un vincolo di finanza pubblica che si
traduceva nell'obiettivo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate e le spese finali. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale nr. 247/2017 e nr.
101/2018, delle relative istruzioni fornite dalla Circolare della ragioneria generale dello Stato e di
quanto stabilito dalla Legge regionale nr. 20/2018 all’art. 1 commi 2 e 3, per l’anno 2020 fra le voci
considerate all’interno delle entrate finali ora è possibile comprendere anche l’avanzo di
amministrazione oltre che il fondo pluriennale vincolato, escludendo le quote finanziate da debito.
Quindi in fase di Bilancio di previsione il vincolo di finanza pubblica corrisponde agli equilibri di
bilancio disciplinati dal D.LGS 118/20111 e del TEUL 267/2000.
Rimangono invece in vigore altri vincoli: quello relativo alla riduzione del debito residuo rispetto all’anno
precedente e il contenimento della spesa di personale di cui alle L.R. 18/2015 e s.m.i

Previsione dei flussi di cassa
I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione son stati stimati, per quanto riguarda gli stanziamenti
di entrata e spesa, secondo la seguente ipotesi di bilancio:
stanziamento cassa= stanziamento di competenza + residui.
È 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, finanziaria e di
competenza.
Mutui
La L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha disposto che i mutui Cassa Depositi e Prestiti concessi a Comuni,
Province e Città metropolitane, trasferiti al Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione del D.L. 269/03,
possano essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione delle passività a carico
degli enti. Le modalità di attuazione della sopra citata normativa sono state rese note con D.M. del
30.08.2019. L’Ente si è quindi potuto avvalere della rinegoziazione per i mutui MEF con scadenza successiva
al 31.12.2022 e debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 € che, già a decorrere dal 2019, ha
ricalcolato il piano di ammortamento applicando un tasso di interesse dello 0,97% (la media dei tassi
precedenti era del 4,75%), producendo un risparmio di spesa sugli interessi dovuti.

Ulteriori considerazioni in merito agli stanziamenti 2020 e 2022
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L’attendibilità della programmazione per gli esercizi 2020-2022 risente però dell’incertezza che discende
dallo sviluppo attuativo della nuova riforma regionale sulle Unioni Territoriali che ha portato allo scioglimento
dell’Unione e al ritrasferimento delle funzioni in capo al Comune e alle nuove Comunità con la conseguente
riprogrammazione delle attività ora gestite in UTI.
Ma soprattutto, si deve segnalare che la presente relazione viene predisposta mentre è in atto l’emergenza
coronavirus i cui effetti negativi sul piano socio – economico si stanno delineando che sicuramente andranno
ad incidere sulla programmazione dell’ente e sull’individuazione di nuove priorità che l’Amministrazione sarà
chiamata a definire sia per affrontare la fase di emergenza e sia per superare le fasi successive.
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2020
(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

STANZIAMENTO DI
BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3

(a)

(b)

(c)

(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100

1010200

1010300

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

1.333.000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

0,00

Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1.333.000,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

245.047,30

18,38 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

244.613,22

0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1030200

Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1000000

TOTALE TITOLO 1

1.333.000,00

244.613,22

245.047,30

18,38 %

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00 %

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00 %

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00 %

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00 %

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00

2000000

TOTALE TITOLO 2

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %
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TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

STANZIAMENTO DI
BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3

(a)

(b)

(c)

(d)=(c/a)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

2.239.550,00

27.343,64

27.933,11

1,25 %

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

147.000,00

30.493,75

38.417,82

26,13 %

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

0,00

0,00

0,00

0,00 %

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale

0,00

0,00

0,00

0,00 %

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

6.000,00

556,36

574,29

9,57 %

3000000

TOTALE TITOLO 3

2.392.550,00

58.393,75

66.925,22

2,80 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00 %

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

0,00

4030000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

0,00

Contributi agli investimenti da UE

0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE

0,00

0,00

0,00

0,00 %

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali

0,00

0,00

0,00

0,00 %

4050000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00 %

4000000

TOTALE TITOLO 4

0,00

0,00

0,00

0,00 %

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5020000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5040000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5000000

TOTALE TITOLO 5

0,00

0,00

0,00

0,00 %
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TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

STANZIAMENTO DI
BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3

(a)

(b)

(c)

(d)=(c/a)

TOTALE GENERALE (***)

3.725.550,00

303.006,97

311.972,52

8,37 %

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

3.725.550,00

303.006,97

311.972,52

8,37 %

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base
dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due
distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate ( stanziato nel titolo 1
della spesa).
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021
(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

STANZIAMENTO DI
BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3

(a)

(b)

(c)

(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100

1010200

1010300

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

1.412.000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

0,00

Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1.412.000,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

299.266,92

21,19 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

299.266,92

0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1030200

Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1000000

TOTALE TITOLO 1

1.412.000,00

299.266,92

299.266,92

21,19 %

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00 %

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00 %

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00 %

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00 %

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00

2000000

TOTALE TITOLO 2

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %
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TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

STANZIAMENTO DI
BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3

(a)

(b)

(c)

(d)=(c/a)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

2.179.550,00

25.403,00

25.403,00

1,17 %

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

106.000,00

21.982,64

21.982,64

20,74 %

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

0,00

0,00

0,00

0,00 %

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale

0,00

0,00

0,00

0,00 %

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

6.000,00

556,36

556,36

9,27 %

3000000

TOTALE TITOLO 3

2.291.550,00

47.942,00

47.942,00

2,09 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00 %

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

0,00

4030000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

0,00

Contributi agli investimenti da UE

0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE

0,00

0,00

0,00

0,00 %

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali

0,00

0,00

0,00

0,00 %

4050000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00 %

4000000

TOTALE TITOLO 4

0,00

0,00

0,00

0,00 %

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5020000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5040000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5000000

TOTALE TITOLO 5

0,00

0,00

0,00

0,00 %
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TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

STANZIAMENTO DI
BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3

(a)

(b)

(c)

(d)=(c/a)

TOTALE GENERALE (***)

3.703.550,00

347.208,92

347.208,92

9,38 %

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

3.703.550,00

347.208,92

347.208,92

9,38 %

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base
dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due
distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate ( stanziato nel titolo 1
della spesa).
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2022
(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

STANZIAMENTO DI
BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3

(a)

(b)

(c)

(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100

1010200

1010300

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

1.422.000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

0,00

Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1.422.000,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

300.295,94

21,12 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

300.295,94

0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1030200

Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1000000

TOTALE TITOLO 1

1.422.000,00

300.295,94

300.295,94

21,12 %

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00 %

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00 %

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00 %

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00 %

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00

2000000

TOTALE TITOLO 2

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %
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TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

STANZIAMENTO DI
BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3

(a)

(b)

(c)

(d)=(c/a)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

2.179.550,00

25.403,00

25.403,00

1,17 %

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

86.000,00

17.827,79

17.827,79

20,73 %

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

0,00

0,00

0,00

0,00 %

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale

0,00

0,00

0,00

0,00 %

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

6.000,00

556,36

556,36

9,27 %

3000000

TOTALE TITOLO 3

2.271.550,00

43.787,15

43.787,15

1,93 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00 %

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

0,00

4030000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

0,00

Contributi agli investimenti da UE

0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE

0,00

0,00

0,00

0,00 %

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali

0,00

0,00

0,00

0,00 %

4050000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00 %

4000000

TOTALE TITOLO 4

0,00

0,00

0,00

0,00 %

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5020000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5040000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5000000

TOTALE TITOLO 5

0,00

0,00

0,00

0,00 %
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TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

STANZIAMENTO DI
BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3

(a)

(b)

(c)

(d)=(c/a)

TOTALE GENERALE (***)

3.693.550,00

344.083,09

344.083,09

9,32 %

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

3.693.550,00

344.083,09

344.083,09

9,32 %

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base
dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due
distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate ( stanziato nel titolo 1
della spesa).
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