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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-201 7 
Relazione Tecnica del Responsabile del Settore Finanziario 

 
Il principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio, al quale devono 

attenersi nella predisposizione del Bilancio di previsione gli Enti locali che utilizzano il sistema di 

contabilità armonizzato, prevede che al documento contabile debba essere allegata una Nota 

Integrativa avente la funzione di fornire alcune indicazioni circa la quantificazione di alcune voci di 

bilancio. 

Sebbene non sia stato definito uno schema di Nota Integrativa, il principio individua il contenuto 

minimo prevedendo che la Nota debba quantomeno illustrare i criteri seguiti per la determinazione 

dei principali stanziamenti di entrata (in particolare delle entrate tributarie) e di spesa soprattutto 

delle spese correnti distinte per Missione di spesa. Prevede, altresì, che vengano fornite precisazioni 

sulla modalità di quantificazione degli stanziamenti concernenti accantonamenti e, in particolare, 

quelli riguardanti il Fondo svalutazione crediti. 

La presente relazione ha la finalità di illustrare, pertanto, gli elementi che si reputano maggiormente 

significativi dello schema di bilancio di previsione 2015-2017. 

La relazione in particolare è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne 

eventuali scostamenti, con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri finanziari del bilancio 

annuale e pluriennale. 

Il Bilancio finanziario di previsione 2015-2016-2017 è stato costruito, come il precedente, nel 

rispetto della nuova struttura che prevede la classificazione delle entrate in Titoli – Tipologie – 

Categorie (non più in titoli – categorie – risorse), e delle spese in Missioni – Programmi (non più in 

Titoli – Funzioni – Servizi). Come l’ultimo  bilancio approvato, anche questo si caratterizza per la 

presenza del Fondo pluriennale vincolato che costituisce una delle più importanti novità del sistema 

di contabilità armonizzata grazie al quale trova concreta applicazione il principio della “competenza 

finanziaria potenziata”. 

L’unità di voto di competenza del Consiglio Comunale è rappresentata dalla Tipologia, per le 

entrate, e dal Programma, per le spese. 

Il Bilancio finanziario di previsione 2015-2016-2017 è stato costruito applicando il nuovo 

“principio della programmazione di bilancio” la cui definitiva elaborazione è confluita a seguito 

della sperimentazione nel testo approvato con il D.lgs. 126 /2014, con il quale si è provveduto ad 

apportare modifiche al D.lgs. 118/2011 e al TUEL. 

L’adozione del nuovo sistema contabile armonizzato, dal punto di vista finanziario e contabile 

nonché programmatico-gestionale, ha comportato una serie di importanti innovazioni,  le più 

significative delle quali sono le seguenti: 
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• nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 

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

• diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; 

• nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, 

tra l’altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo pluriennale 

vincolato e del Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-

patrimoniale; 

• nuovo Documento Unico di Programmazione in sostituzione della Relazione Previsionale e 

Programmatica e del Piano generale di Sviluppo. 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al 

TUEL approvata dal D.lgs. 126/2014, secondo la quale il “Bilancio di previsione è deliberato in 

pareggio finanziario complessivo per la competenza,…e garantendo un fondo di cassa finale non 

negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 

competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle 

quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti,…, non possono essere 

complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai 

contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte 

corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente 

indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di 

flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità”. 

La dimostrazione del rispetto dei sopra descritti principi è dimostrato da due allegati al Bilancio e 

cioè dal “Quadro generale riassuntivo” e da quello denominato “Equilibri di bilancio”. 

Il prospetto “Equilibri di bilancio”, in particolare, evidenzia come il bilancio corrente non preveda 

l’utilizzo della deroga che consente l’applicazione delle entrate derivanti dai permessi da costruire 

per la copertura di spese correnti. Ciò contribuisce a dare solidità al bilancio corrente.  

Altra importante informazione desumibile dal prospetto è rappresentata dall’entità del Fondo 

pluriennale vincolato, iscritto tra le entrate, che finanzia impegni assunti negli esercizi precedenti 

con imputazione agli esercizi considerati nel Bilancio 2015-2016-2017. Il quadro degli equilibri 

consente di verificare quanta parte delle spese correnti e delle spese in conto capitale è finanziata da 

detto Fondo. 
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Equilibrio di parte corrente Competenza 

2015 

Competenza 

2016 

Competenza 

2017 

Fondo pluriennale vincolato di entrata 

per spese correnti (+) 

390.917,99 173.896,90 150.550,00 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 14.471.722,34 13.126.142,00 12.906.984,00 

Spese titolo 1 (-) 

di cui fondo pluriennale vincolato 

di cui fondo crediti dubbia esigibilità 

13.771.999,33 

173.896,90 

173.166,00 

12.158.397,90 

150.550,00 

180.733,00 

11.870.893,00 

 

180.825,00 

Spese titolo 4 – quota ammort. mutui (-) 1.090.641,00 1.141.641,00 1.186.641,00 

Somma finale – equilibrio corrente 0,00 0,00 0,00 

 

Equilibrio di parte capitale Competenza 

2015 

Competenza 

2016 

Competenza 

2017 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per 

spese in conto capitale (+) 

181.740,44   

Entrate titoli 4-5-6 (+) 2.014.279,61 829.745,00 569.745,00 

Spese titolo 2 (-) 

 

2.196.020,05 829.745,00 569.745,00 

Somma finale – equilibrio parte capitale 0,00 0,00 0,00 
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ENTRATE 

Le entrate, secondo il nuovo ordinamento contabile, sono state aggregate in titoli, tipologie e 

categorie: 

- titoli,  secondo la fonte di provenienza; 

- tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza; 

- categorie, definite in base all’oggetto dell’entrata nell’ambito della tipologia di appartenenza. 

Le categorie possono essere suddivise in capitoli ed articoli ai fini della gestione. 

Nel bilancio di previsione armonizzato l’unità elementare ai fini del voto sul bilancio è la tipologia. 

 

 
       

       AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO                     BILANCIO GESTIONALE 

               BILANCIO DECISIONALE 

    

TITOLO             Ex Titolo  D.Lgs 267   I LIVELLO   (Piano dei conti integrato) 

TIPOLOGIA  Ex Categoria    II LIVELLO  (Piano dei conti integrato) 

CATEGORIA  Ex Risorsa    III LIVELLO (Piano dei conti integrato) 

CAPITOLO  Ex Siope    IV LIVELLO (Piano dei conti integrato) 

ARTICOLO  Ex Siope    V LIVELLO  (Piano dei conti integrato) 

 

La nuova classificazione dell’Entrata prevede otto titoli (numerati da 1 a 7 e 9) 

 

BILANCIO ARMONIZZATO VECCHIO BILANCIO

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

TITOLO 1 - Entrate tributarie

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e di altri enti pubblici.

TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 3 - Entrate extratributarie

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TITOLO 5  - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

TITOLO 6 - Accensione di prestiti

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere

TITOLO 9 -Entrate per conto terzi e partite 
di giro TITOLO 6 -Entrate per servizi conto terzi

TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, 
da trasferimenti di capitale, da riscossioni di 
crediti

TITOLO 5 - Entrate derivanti da accensione 
di prestiti

 

 

TITOLI TIPOLOGIE CATEGORIE Capitoli/Articoli 
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Previsioni di bilancio 2015 Rendiconto 2014 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 

390.917,99 Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 

479.244,11 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 

181.740,44 Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 

124.206,12 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

0,00 Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

906.829,00 

Titolo1 
 

10.182.000,00 Titolo1 
 

10.825.794,99 

Titolo 2 2.765.385,00 Titolo 2 511.467,26 

Titolo 3 1.524.337,34 Titolo 3 1.659.037,65 

Titolo 4 1.429.405,32 Titolo 4 647.091,34 

Titolo 5 0,00 Titolo 5 0,00 

Titolo 6 584.874,29 Titolo 6 424.736,22 

Titolo 7 700.000,00 Titolo 7 0,00 

Titolo 9 1.671.535,00 Titolo 9 1.027.675,55 

Totale 18.857.536,95 Totale 15.095.803,01 

Totale con FPV 19.430.195,38 Totale con FPV e avanzo 16.606.082,24 

 

 

Entrate correnti 

Le entrate correnti si suddividono in  entrate tributarie (titolo 1),  trasferimenti correnti (titolo 2) ed  

entrate extratributarie (titolo 3). 

 

Entrate tributarie 

La previsione in materia di entrate tributarie è fortemente influenzata dalla manovra approvata dal 

Governo  attraverso la Legge di Stabilità 2015, che è intervenuta nuovamente  sugli enti locali 

riducendo l’entità dei trasferimenti con un taglio complessivo per il comparto pari a 1.200 milioni di 

euro; a ciò si aggiungono le riduzioni dei trasferimenti stabilite negli esercizi precedenti. Per il 

Comune di Trecate la riduzione complessiva è di circa 500.000 euro. 

In materia di tributi locali si continua ad applicare  l’imposta unica comunale (IUC) istituita dal 1° 

gennaio 2014. Si tratta in realtà di un’imposta che si articola in due componenti: quella di natura 

patrimoniale rappresentata dall’IMU e quella riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
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L’IMU , introdotta dal 1° gennaio 2012 non ha  ancora una definizione di gettito stabile a causa 

delle continue e profonde modifiche normative e delle incongruenze tra le stime effettuate dal 

Ministero rispetto ai dati effettivi  di gettito dei comuni (nel caso di Trecate la criticità maggiore 

riguarda i fabbricati di categoria D). 

La legge di stabilità 2014, mantenendo in vigore l’imposta IMU sugli immobili,  aveva stabilito 

l’esenzione dall’imposta per l’abitazione principale, ad esclusione delle abitazioni di categoria A/1, 

A/8 e A/9. 

Sono da segnalare, inoltre,  gli ulteriori casi di esenzione: 

• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministero delle infrastrutture n. 146/2008; 

• la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale; 

• un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia e dal personale appartenente alla carriere 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica; 

• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 

E’ stata confermata, inoltre, la riduzione del moltiplicatore da 110 a 75 per i terreni agricoli 

posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori iscritti alla previdenza agricola. 

A fronte delle riduzioni ed esenzioni nel settore agricolo  e per i fabbricati merce dovrebbe essere  

previsto, come per il 2014, un contributo per i Comuni che deve comunque essere ancora 

quantificato. 

La previsione di gettito IMU 2015 è stato stimata in euro 2.663.000,00 al netto, come previsto dalla 

vigente normativa, del contributo al fondo di solidarietà pari a euro 1.380.009,95. Il Comune di 

Trecate  si trova  con un’attribuzione del fondo di solidarietà inferiore a quello cui avrebbe diritto, 

secondo le stime effettuate sul gettito dei fabbricati di categoria D.  Si evidenzia che 

l’Amministrazione ha già scritto nei precedenti esercizi e attivato tutti i mezzi a disposizione per 

sollecitare la soluzione del problema e continuerà a richiedere quanto dovuto all’Ente. 

Le aliquote IMU vengono mantenute invariate rispetto all’esercizio 2014 con l’unica eccezione 

relativa all’introduzione dell’aliquota agevolata (4 per mille) per  un immobile dato in uso gratuito a 

parenti in linea retta di primo grado (nel 2014 tali immobili erano stati invece assimilati ad 

abitazione principale). 
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La TASI, introdotta dal 2014 dalla Legge di Stabilità, è dovuta da coloro che possiedono o 

detengono a qualsiasi titolo i fabbricati, compresa l’abitazione principale, e le aree fabbricabili ad 

eccezione dei terreni agricoli. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU. 

Nel caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, questi è tenuto a 

corrispondere un’autonoma obbligazione tributaria pari ad una percentuale tra il 10% e il 30%, da 

stabilirsi dal Comune, mentre al proprietario spetta la quota restante dell’adempimento tributario.  

La previsione di gettito inserita in bilancio è  stimata  in euro 2.100.000,00 considerando: 

- la situazione degli immobili del Comune di Trecate rilevata dall’Agenzia del Territorio; 

- l’applicazione dell’ aliquota TASI pari a 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- l’applicazione dell’aliquota dell’1,5 per mille su tutti gli altri  fabbricati, compresa l’abitazione 

principale; 

- l’esclusione della TASI per le aree fabbricabili; 

- l’applicazione della TASI per l’occupante, se diverso dal proprietario, nella misura del 30% 

dell’imposta complessivamente dovuta; 

-  le previsioni assestate dell’esercizio 2014. 

 

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la TARI  predisponendo un quadro normativo 

sostanzialmente assimilabile a quello preesistente, considerando la possibilità di tenere conto dei 

criteri di cui al  DPR 158/1999. 

Le tariffe TARI vengono approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. L’Amministrazione nella commisurazione della 

tariffe deve, in ogni caso, garantire  la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 

a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente. 

La previsione di entrata inserita nel bilancio è tale, pertanto, da garantire la copertura integrale del 

costi rilevati nel piano finanziario, applicando per la determinazione delle tariffe i criteri previsti dal 

DPR 158/1999 con minime variazioni consentite dalla normativa  per quanto riguarda le utenze non 

domestiche che rispecchiano, comunque, la propensione media alla produzione di rifiuti stabilita dal 

citato DPR.   
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Si evidenzia una riduzione generalizzate delle tariffe dovuta alla diminuzione del costo del servizio 

di gestione e dei rifiuti e all’aumento dei mq tassabili a seguito dell’attività di verifica svolta 

dall’ufficio tributi. 

 

Tra le entrate del titolo 1 trova collocazione il Fondo di solidarietà comunale.  L’entità di tale 

fondo è stata calcolata in base alle informazioni ad oggi a disposizione. 

Sono stati considerati i tagli al fondo previsti: 

- dalla Legge di stabilità 2013   secondo cui i tagli sul fondo di solidarietà comunale dei comuni  

passano da 2,25 mld nel 2013 rispetto al 2012, a 2,5 mld nel 2014 e a 2,6 mld nel 2015; 

- dal D.L. 66/2014, artt. 8 e 47 (563 milioni di euro per il 2015); 

- dalla Legge di stabilità 2015 (1.200 milioni di euro). 

 

Per quanto riguarda le altre entrate tributarie non sono state apportate modifiche e di conseguenza le 

previsioni sono state mantenute in linea con quanto definito per il 2014. 

 

Trasferimenti correnti 

Nell’ambito dei trasferimenti correnti da parte dello Stato sono stati considerati: 

- l’ex fondo sviluppo investimenti; 

- il fondo compensativo minor gettito IMU per immobili di proprietà comunale  

- l’ipotesi relativa al 5 per mille; 

- l’ipotesi relativa all’addizionale irpef-cedolare secca; 

- il contributo per le riduzioni IMU dovute a modifiche normative. 

 

I trasferimenti regionali sono aumentati considerevolmente a seguito dell’inserimento del cosiddetto 

“bonus carburanti” calcolato in base a quanto definito dal decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2014, pubblicato 

sulla gazzetta ufficiale del 21/10/2014. 

Gli altri trasferimenti correnti sono stati inseriti in base alle comunicazioni pervenute, ai dati storici 

e  alle convenzioni in essere tra i comuni, applicando comunque sempre criteri di stima prudenziali. 

 

Entrate extratributarie 

 

La diminuzione di gettito complessiva rispetto al 2014 è dovuta principalmente alla minore entrata 

stimata per l’entrata relativa al contributo Enel rete gas non più prevista per  l’esercizio 2015. 
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In linea con quanto previsto dalle nuove regole sull’armonizzazione contabile è stato previsto un 

fondo rischi per crediti di dubbia esigibilità per alcune delle entrate extratributarie, come meglio 

dettagliato successivamente. E’ da evidenziare, comunque, che la maggior parte di tali entrate viene 

accertata per cassa e quindi non vi sono residui di anzianità superiore ai 5 anni. In ogni caso, l’ente 

aveva prudenzialmente accantonato quote dell’avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi su 

crediti di dubbia esigibilità. 

Le entrate da sanzioni al Codice della Strada sono state inserite anche per il periodo 2015/2017 al 

lordo delle contravvenzioni elevate e non riscosse, prevedendo in spesa un fondo rischi per crediti 

di dubbia esigibilità pari a circa il 46% delle entrate previste. I ruoli sono stati inseriti per cassa in 

quanto si tratta di entrate relative a ruoli emessi negli esercizi precedenti che, essendo state accertate 

per cassa, devono continuare ad essere imputate in tal modo sino al loro esaurimento; eventuali 

nuovi ruoli  emessi saranno accertati al lordo. 

 

SPESE  

L’art. 12 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che “allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle 

informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle 

stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di 

bilancio”, le amministrazioni pubbliche soggette all’armonizzazione dei sistemi contabili “adottano 

uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa”. 

Le missioni  rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni. 

I programmi  rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 

definiti nell’ambito delle missioni. 

Nel bilancio di previsione armonizzato le spese per missioni e programmi sono ulteriormente 

distinte per titoli. 

A sua volta i titoli sono rappresentati da macroaggregati secondo la natura economica della spesa e 

si possono suddividere in capitoli/articoli. 

Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale le spese per missioni e programmi sono 

disaggregate in sei titoli (numerati da 1 a 5 e 7). 
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BILANCIO ARMONIZZATO VECCHIO BILANCIO

TITOLO 1 -  Spese correnti TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso prestiti

TITOLO 5  - Chiusura anticipazioni ricevute 
dal tesoriere

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite 
di giro TITOLO 4 - Spese per servizi conto terzi

TITOLO 3 - Spese rimborso prestiti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

 

 

 

Bilancio 2015 Rendiconto 2014 

Titolo 1 13.771.999,33 Titolo 1 11.671.480,32 

Titolo 2 2.196.020,05 Titolo 2 1.023.973,05 

Titolo 3 0,00 Titolo 3 0,00 

Titolo 4 1.090.641,00 Titolo 4 1.072.012,42 

Titolo 5 700.000,00 Titolo 5 0,00 

Titolo 7 1.671.535,00 Titolo 7 1.027.675,55 

Totale 19.430.195,38 Totale 14.795.141,34 

 

L’introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e del nuovo piano dei conti economico-

patrimoniale ha reso necessaria la reimputazione di una parte delle spese di personale e una 

articolazione molto più analitica delle voci di spesa.  La modifica, inoltre, del contenuto di alcune 

missioni e programmi ha reso necessaria la riallocazione  di alcune spese rendendo non 

confrontabili alcuni dati relativi al triennio.  

 

Spesa corrente 

A livello complessivo la spesa corrente dell’esercizio 2015 ammonta ad euro 13.771.999,33,  in 

aumento rispetto alla spesa corrente rilevata a consuntivo, pari a euro 11.671.480,32: la differenza è 

dovuta principalmente agli stanziamenti di spesa  relativi alla distribuzione del bonus carburanti e 

alle reimputazioni di spesa, al netto dei quali la spesa corrente risulta inferiore rispetto al 2014.   

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

- Personale in servizio; 

- Interessi su mutui in ammortamento; 

- Contratti e convenzioni in essere 
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- Spese per utenze e servizi di rete 

Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale. 

Nelle previsione di spesa corrente è stato verificato il rispetto dei limiti di spesa previsti per alcune 

tipologie di spesa  dal D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, dal D.L. 95/2012 convertito 

dalla legge 135/2012, dal D.L. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013 e dal D.L 66/2014 

convertito dalla legge  89 del 23/6/2014. 

Per quanto riguarda le autovetture è stato prorogato il divieto di acquisto o stipula contratti di 

locazione finanziaria sino al 31/12/2015. 

A decorrere dal 1° maggio 2014 non è possibile comunque effettuare spese di ammontare superiore 

al 30 per cento della spesa prevista per il 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e 

l’esercizio di autovetture.  Il settore lavori pubblici ha effettuato la ricognizione della spesa al fine 

di verificare il rispetto dei limiti. 

La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può superare nel 2014 l’80% del limite di 

spesa determinato nel 2013 dal dl 78/2010 e nel 2015 il 75% di detto limite. Resta inoltre in vigore 

quanto prevede la legge di stabilità 2013 relativamente a: 

− Acquisti mobili e arredi: per l’ anno 2014 le PA comprese nell’elenco ISTAT, compresi i comuni, 

non possono effettuare spese di importo superiore al 20% della media 2010-2011 per acquisto 

mobili e arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale ad una minor spesa di gestione immobiliare da 

certificare preventivamente da parte dei revisori dei conti. Gli arredi previsti in bilancio sono in 

parte esclusi da tale limite, riguardando una nuova classe scolastica da istituirsi a seguito 

dell’aumento del numero degli iscritti e in parte sono previsti nei limiti indicati dalla normativa; 

− Incarichi di consulenza informatica: le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, non 

possono conferire incarichi di consulenza informatica, salvo casi eccezionali adeguatamente 

motivati. Non sono stati previsti incarichi di consulenza informatica. 

Restano inoltre in vigore i limiti di cui all’art. 6 del DL 78 con riferimento alla spesa 2009, 

relativamente a spese per pubblicità, convegni, rappresentanza (20%), formazione e missioni (50%),  

 

spesa  Base di 
riferimento 

Riduzione 
disposta 

limite Previsione  2015 

Studi e consulenze  176.330,77 75% del 
limite 2013 

26.449,62 5.000,00 

Spese di 
rappresentanza 

9.736,04 80% 1.947,21 1.900,00 

Spese per pubblicità 0 80% 0 0 
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Spese per mostre, 
convegni e relazioni 
pubbliche 

368,00 80% 73,60 0 

Formazione 21.849,59 50% 10.924,80 10.900,00 

Missioni 6.416,51 50% 3.208,25 2.200,00 

 

La formazione prevista nel 2015 per l’applicazione della legge anticorruzione può essere esclusa dal 

limite di legge.  

La valutazione del rispetto dei limiti di spesa citati deve essere fatta, comunque, considerando 

l’importo complessivo degli stanziamenti previsti. 

La previsione di spesa corrente per macroaggregati è contenuta nella tabella seguente: 

 

Titoli e macroaggregati di spesa Previsione 2015 

101 Redditi da lavoro dipendente 3.340.088,41 

102 Imposte e tasse a carico ente 212.500,00 

103 Acquisto di beni e servizi 7.971.324,92 

104 Trasferimenti correnti 1.103.527,00 

107 Interessi passivi 607.018,00 

108 Altre spese per redditi di capitale 0,00 

109 Rimborsi per poste correttive delle entrate 11.800,00 

110 Altre spese correnti 525.741,00 

100 Totale 13.771.999,33 

 

 

Gestione in conto capitale 

Le fonti di finanziamento della spesa di investimento per l’esercizio 2015, che ammontano 

complessivamente ad euro 2.196.020,05 sono costituite da: 

- entrate a titolo di oneri di urbanizzazione e monetizzazione pari a euro 145.000,00, altre entrate 

proprie per euro 109.145,00; 

- entrate in conto capitale dalla Regione per euro 1.175.260,32 

- entrate per indebitamento per euro 584.874,29 di cui 118.000,00 per un nuovo mutuo e 466.874,29 

derivanti da reimputazioni di mutui già contratti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; 

- fondo pluriennale vincolato per euro 181.740,44. 
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L’Ente ha la possibilità di contrarre nuovi mutui in quanto rispetta i limiti di indebitamento previsti 

dalla normativa. La procedura di riduzione di alcuni mutui attuata nel 2014 ha consentito di ridurre 

il residuo debito e diminuire l’importo degli interessi passivi dovuti. Sono state previste, inoltre, le 

spese relative alla restituzione del contributo regionale previsto in entrata nel 2015 e degli interessi 

e quota capitale del mutuo che si prevede di contrarre nel 2015.   

 

 

Entrate relativi ai primi tre titoli delle entrate da rendiconto 2013   16.631.789,66 

Limite massimo di spesa annuale per interessi (10%)      1.663.178,97 

Ammontare interessi previsti             607.018,00 

Ammontare disponibile per nuovi interessi         1.056.160,97 

 

 
Le spese in conto capitale sono state previste tutte come scadenti nell’anno, riservandosi 

eventualmente di spostare parte della spesa a fondo pluriennale vincolato in sede di variazione, 

assestamento al bilancio o di chiusura d’esercizio. 

Per le spese in conto capitale inserite negli esercizi 2016 e 2017 relative al piano delle opere 

pubbliche non è al momento possibile definire l’esigibilità in quanto non si conosce l’esatta 

tempistica di realizzazione. 

Le eventuali entrate da alienazioni relative al piano approvato verranno inserite nel momento in cui 

si avranno informazioni relative all’avvio delle procedure di alienazione. 

E’ da rilevare, infine, che l’ente non ha mai stipulato contratti finanziari di derivati ovvero contratti 

di finanziamento che includono una componente derivata né gli stessi sono previsti nella proposta di 

bilancio e che l’ente non ha mai prestato nessuna garanzia né principale né sussidiaria a favore di 

Enti o altri soggetti. 

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

L’obbligo di imputare entrate e spese secondo l’esigibilità delle stesse e contestualmente di dare 

piena copertura finanziaria può imporre una sfasamento temporale tra accertamento di entrata e 

impegno di spesa che il principio della competenza finanziaria potenziata sana attraverso 

l’istituzione del nuovo strumento del fondo pluriennale vincolato. 

Il fondo pluriennale vincolato: 

- è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di spese già 

impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata; 
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- è un accantonamento contabile iscritto sia in entrata che in spesa nei nuovi schemi di bilancio, al 

fine di correlare le entrate vincolate di competenza di un esercizio con le relative spese 

impegnate nel medesimo esercizio, ma imputate agli esercizi successivi, al fine di consentirne 

l’immediato utilizzo, senza dover attendere che l’entrata confluisca nel risultato di 

amministrazione (in altri termini, funziona come l’avanzo ma può essere usato solo per gli scopi 

cui era destinato e senza aspettare l’approvazione del consuntivo); 

- rende evidente la distanza temporale tra acquisizione dei finanziamenti e utilizzo delle risorse. 

 

Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata rappresenta le risorse provenienti da esercizi 

precedenti per dare copertura ad impegni assunti in tali esercizi, ma imputati all’esercizio cui si 

riferisce il bilancio o agli esercizi successivi. Rappresenta, pertanto, una fonte di finanziamento già 

realizzata e non ancora di fatto utilizzata.  

Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata precede nei nuovi schemi di bilancio l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione ed è articolato in due voci riguardanti la parte corrente e il conto 

capitale. 

Il fondo pluriennale vincolato iscritto nelle spese rappresenta: 

- risorse trasferite agli esercizi successivi per dare copertura a spese imputate ad esercizi 

successivi rispetto a quello cui si riferisce il bilancio; 

- nuovi fondi da rinviare agli esercizi successivi con le entrate che si prevede di accertare nel 

corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel 

corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e imputare agli esercizi successivi. 

Sarebbe opportuno distinguere il fondo pluriennale vincolato di spesa già dotato di copertura 

finanziaria acquisita negli esercizi precedenti, da quello di stanziamento del bilancio di previsione 

in corso. 

Nei nuovi schemi di bilancio di parte spesa, per ogni missione e programma, viene evidenziato lo 

stanziamento di spesa per titolo 1 (spese correnti) e titolo 2 (spese in conto capitale) di cui occorre 

specificare lo stanziamento a titolo di fondo pluriennale vincolato. 

Con deliberazione di Giunta n. 52 del 24/3/2015 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei 

residui  e del fondo pluriennale vincolato. 

 

Per quanto riguarda le spese di personale relative al trattamento premiante e accessorio ci si è 

attenuti a quanto indicato nei nuovi principi contabili inserendole a titolo di fondo pluriennale 

vincolato da liquidare nell’anno successivo. 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio Comunale ha  approvato Rendiconto della gestione 2014 con deliberazione n. 11 in 

data 29/04/2015    dal quale risulta un avanzo di amministrazione 2014 pari ad euro 2.487.070,14, 

così suddiviso: 

- avanzo di amministrazione con vincolo generico    283.341,61 

- avanzo di amministrazione con altri vincoli    178.150,65 

- avanzo di amministrazione disponibile              614.298,91 

- avanzo di amministrazione per investimenti     170.633,31 

- fondo svalutazione crediti               1.240.645,66  

 

Si ritiene opportuno, nel rispetto del principio della prudenza, conservare una quota di avanzo di 

amministrazione 2014 da destinare ad eventuale integrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

sulla base dei risultati del rapporto incassi/accertamenti in sede di verifica della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio. 

Non è stata prevista alcuna applicazione dell’avanzo 2014 al bilancio di previsione. 

 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 

In applicazione dei nuovi principi contabili è stata inserita  la previsione di spesa relativa al Fondo 

crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 173.166,00 per il 2015, 180.733,00 per il 2016 e 180.825,00 

per il 2017. 

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 

dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti: 

a) individuare le categorie d’entrata, stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a 

crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media semplice tra incassi ed accertamenti degli 

ultimi cinque anni; 

c) cumulare i vari addendi ed iscrivere la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche 

proprie del medesimo principio contabile applicato. 

La scelta del livello di analisi delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e 

difficile esazione è lasciata al singolo ente. Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 

- i crediti assistiti da fideiussione; 

- le entrate tributarie. 
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Al fine di consentire un avvio graduale dell’accantonamento al FCDE, è possibile stanziare nel 

bilancio di previsione: 

� nel primo esercizio una quota almeno pari al 55% dell’importo dell’accantonamento 

correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al 

bilancio di previsione ; 

� nel secondo esercizio una quota pari almeno al 55% dell’accantonamento, nel terzo esercizio 

una quota pari almeno al 70% dell’accantonamento, nel quarto esercizio una quota pari 

almeno al 85% dell’accantonamento ed infine, nel quinto esercizio, un accantonamento pari 

al 100%. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità  è stato stanziato tenendo conto che questo Comune ha sempre 

utilizzato criteri prudenziali nell’accertamento delle entrate:  

- in molti  casi l’accertamento corrisponde alla riscossione; 

- entrate di dubbia esigibilità sono state nel tempo stralciate dal bilancio ed indicate nel conto del 

patrimonio; 

- nel 2014 risulta  accantonata una quota rilevante dell’avanzo a titolo di fondo rischi su crediti di 

dubbia esigibilità pari a euro 1.240.645,66. 

E’ stata calcolata per le entrate  relative al titolo 3 considerate ai fini del fondo la media semplice tra 

incassi in conto competenza + incassi in conto residui e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. Il 

fondo si ottiene applicando all’importo complessivo degli stanziamenti delle entrate considerate una 

percentuale pari al complemento a 100 delle medie semplici. 

Il fondo per le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al CDS non a ruolo è stato stimato con 

una percentuale del 46% in base all’andamento storico degli incassi; per i ruoli si continua con 

l’accertamento per cassa sino ad esaurimento e si accerterà l’importo al lordo del fondo per i nuovi 

ruoli emessi. 

L’accantonamento dell’avanzo 2014, per alcune entrate al titolo 3, è stato ritenuto pienamente 

sufficiente a coprire il rischio potenziale di inesigibilità dei crediti  considerando che l’entità 

dell’accantonamento è superiore a quanto necessario e/o le entrate a cui faceva riferimento sono 

state interamente o parzialmente  incassate. 

L’accantonamento al fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità effettuato corrisponde al 100% del 

dovuto. 

In sede di consuntivo si valuteranno i singoli crediti non riscossi e verranno effettuate le valutazioni 

del caso. 
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Entrata 2010 2011 2012 2013 2014 % media % fondo previsioni 2015 Fondo
3230/1 fitti
Accertato 2.919,15 3.100,00 3.458,00 3.410,55 3.437,10
Riscosso 2.500,00 3.150,00 6.191,23 303,30 305,00
%inc/risc 85,64% 101,61% 179,04% 8,89% 8,87% 76,81% 23,19% 3.437,00 797,04

royalties
Accertato 375.000,00 500.000,00 448.000,00 300.000,00 150.000,00
Riscosso 371.683,44 556.587,64 608.402,28 358.605,39 150.520,09
%inc/risc 99,12% 111,32% 135,80% 119,54% 100,35% 113,22% 0,00% 0,00 0,00

Utili
Accertato 89.555,00 97.363,00 98.220,00 105.771,00 68.254,00
Riscosso 89.555,00 118.588,67 98.220,00 67.862,00 68.250,00
%inc/risc 100,00% 121,80% 100,00% 64,16% 99,99% 97,19% 2,81% 63.096,00 1.771,74

introiti div.
Accertato 96.020,07 25.249,29 29.644,25 25.822,17 49.212,24
Riscosso 108.649,43 25.249,29 12.530,07 26.813,28 18.406,47
%inc/risc 113,15% 100,00% 42,27% 103,84% 37,40% 79,33% 20,67% 20.000,00 4.133,54

Cont.Spt
Accertato 101.655,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 61.000,00
Riscosso 0,00 0,00 123.002,55 68.441,84 88.654,35
%inc/risc 0,00% 0,00% 246,01% 136,88% 145,34% 105,64% 0,00% 61.000,00 12.718,97

Cimitero
Accertato 61.682,64 68.367,56 90.000,00 235.000,00 190.000,00
Riscosso 60.639,31 65.039,36 70.478,56 169.601,18 172.372,19
%inc/risc 98,31% 95,13% 78,31% 72,17% 90,72% 86,93% 13,07% 263.000,00 34.639,21

3240/1 affitti
Accertato 41.821,00 44.000,00 48.168,71 47.550,22 47.525,17
Riscosso 38.074,86 46.227,07 27.152,11 67.288,34 31.177,06
%inc/risc 91,04% 105,06% 56,37% 141,51% 65,60% 91,92% 8,08% 48.000,00 3.879,94

Contenzioso
Accertato 210.463,41 11.000,00 6.135,68 40.617,48 46.361,38
Riscosso 210.463,41 4.030,45 9.785,68 30.417,48 13.587,22
%inc/risc 100,00% 36,64% 159,49% 74,89% 29,31% 80,06% 19,94% 4.000,00 792,47

Imp.sportivi
Accertato 200.000,00 140.000,00 194.000,00 139.718,62 86.138,00
Riscosso 283.038,53 62.098,16 189.237,57 130.712,07 6.948,56
%inc/risc 141,52% 44,36% 97,55% 93,55% 8,07% 77,01% 22,99% 114.000,00 26.210,65

Sanz. CDS
Accertato 200.000,00 180.000,00 94.673,53 141.961,66 188.000,00
Riscosso 208.025,56 156.084,22 138.304,73 141.307,61 102.149,33
%inc/risc 104,01% 86,71% 146,09% 99,54% 54,33% 98,14% 0,00% 188.000,00 85.859,60

cosap
Accertato 91.599,04 115.000,00 120.000,00 120.000,00 115.155,20
Riscosso 73.467,27 121.823,83 145.217,15 116.320,90 98.918,90
%inc/risc 80,21% 105,93% 121,01% 96,93% 85,90% 98,00% 2% 113.000,00 1.865,40

manifestaz.
Accertato 16.416,00 14.827,60 8.919,81 21.642,50 4.000,00
Riscosso 16.416,00 9.679,00 10.214,02 20.366,00 4.552,50
%inc/risc 100,00% 65,28% 114,51% 94,10% 113,81% 97,54% 2,46% 5.000,00 497,13

173.165,69
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PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 
 
Il Comune di Trecate ha sempre avuto una solida situazione di cassa ed infatti non è mai ricorso 

all’anticipazione di tesoreria stanziata in bilancio. 

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati, per quanto riguarda 

l’entrata, in relazione all’effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio, alle previsioni di incasso 

di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale e ai riflessi 

della manovra tributaria in corso di approvazione; per quanto riguarda la spesa in relazione  ai debiti 

maturati, ai flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi 

passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.), alle  scadenze contrattuali e al  cronoprogramma degli 

investimenti. 

E’ stato verificato che, soprattutto a causa dei ritardi nel versamento dei trasferimenti da parte di 

stato e regione, potrebbero verificarsi situazioni  di squilibrio di cassa con conseguente ricorso ad 

anticipazione di tesoreria; è stato, pertanto, previsto uno stanziamento di spesa per interessi relativi 

all’eventuale utilizzo dell’anticipazione citata. 

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 di Stabilità Interno; 

- rispettare termini di pagamento delle fatture. 
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LA LETTURA DEL BILANCIO PER INDICI  

I valori di bilancio d’esercizio emersi nel corso della precedente trattazione possono essere oggetto 

di varie elaborazioni allo scopo di approfondire le conoscenze sull’assetto dell’ente e sulla gestione 

finanziaria, economica e patrimoniale. 

INDICI DI ENTRATA  

Indice di autonomia finanziaria 

L’indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo 1) ed 

extratributarie (Titolo 3) con il totale delle entrate correnti (Totali dei Titoli 1 + 2 + 3), correla le 

risorse proprie dell’ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun 

comune di acquisire autonomamente le disponibilità finanziarie necessarie per il finanziamento 

della spesa. 

Nell’analisi di tale indice negli anni occorre considerare, comunque, che molte voci inserite tra le 

entrate tributarie non sono autonomamente gestite dall’ente, ma o sono veri e propri trasferimenti 

dello Stato o non sono controllabili dall’ente. 

Il valore di tale indicatore, variabile da 0 a 1, assume un significato positivo quanto più il risultato si 

avvicina all’unità. 

 

ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AUTONOMIA FINANZIARIA 0,71 0,90 0,97 0,77 0,96 0,81  

 

La diminuzione del valore nel 2015 è dovuta, come nel 2013, all’entrata al titolo 2 relativa al 

“bonus carburanti”. 
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Indice di autonomia impositiva 
 
L’indice di autonomia impositiva, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo 1) con il 

totale delle entrate correnti (totali Titoli 1 + 2 + 3),  può essere considerato un indice di secondo 

livello che permette di comprendere ed approfondire il significato di quello precedente, misurando 

quanta parte delle entrate correnti sia stata determinata da entrate tributarie proprie. Si ribadisce 

quanto detto in precedenza in merito alla impossibilità da parte dell’ente di gestire direttamente 

entrate di rilevante importo e si evidenzia che nell’esercizio 2014 l’entrata relativa all’IMU è stata 

indicata al netto del contributo al fondo di solidarietà. 

 

ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AUTONOMIA IMPOSITIVA 0,49 0,74 0,82 0,65 0,83 0,70  
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Indice di pressione finanziaria 

Questo indice si ottiene raffrontando il totale delle entrate accertate relative ai Titoli 1 e 2 con la 

popolazione residente. Il rapporto che ne discende indica il livello di pressione finanziaria a cui 

ciascun cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta ed indiretta. 

 

ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PRESSIONE FINANZIARIA 589,89 543,88 557,75 716,14 551,82 630,20  
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L’aumento  dell’indice nel 2015 deriva dall’inserimento al titolo 2 dei trasferimenti relativi al bonus 

carburanti, come avvenuto nel 2013. 

 

Indice di pressione tributaria 

 

Tale indice, ottenuto rapportando le entrate tributarie (Titolo 1) con la popolazione residente, 

misura l’importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto. 

 

ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PRESSIONE TRIBUTARIA 370,45 481,38 537,57 532,25 526,93 495,59  
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L’aumento della spesa media per abitante rispetto al 2010 deriva soprattutto dall’aumento del Titolo 

1 a  causa dell’inserimento in tale titolo dei trasferimenti statali; la diminuzione nel 2015 è dovuta 

alla riduzione ulteriore del fondo di solidarietà. 
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Indice di autonomia tariffaria propria  

Questo indice, ottenuto rapportando le entrate extratributarie (Titolo 3) con le entrate correnti 

(Titolo 1+ 2+ 3),  evidenzia la partecipazione delle entrate proprie dell’ente  nella formazione delle 

entrate correnti. 

Il valore, da correlare a quello di autonomia impositiva, è compreso tra 0 e 1. Valori 

particolarmente elevati dimostrano una buona capacità di ricorrere ad entrate derivanti dai servizi 

pubblici forniti e/o da una accurata gestione del proprio patrimonio. 

 

ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AUTONOMIA TARIFFARIA 0,22 0,16 0,15 0,12 0,13 0,11  
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INDICI DI SPESA  
 
Rigidità della spesa corrente 

La rigidità della spesa corrente misura l’incidenza percentuale delle spese fisse (personale, quota 

ammortamento mutui e prestiti e interessi passivi) sul totale delle entrate correnti. Quanto minore è 

tale valore, tanto maggiore è l’autonomia discrezionale dell’Amministrazione in sede di 

predisposizione del bilancio di previsione. 

 

ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RIGIDITA' SPESA CORRENTE 0,33 0,37 0,42 0,29 0,36 0,28  
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Spesa corrente pro capite 

Tale indicatore misura l’entità della spesa sostenuta dall’ente per l’ordinaria gestione, rapportata al 

numero di cittadini. 

 

ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPESA CORRENTE PRO CAPITE 596,39 577,70 590,13 769,44 568,09 670,33  
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Spesa in conto capitale pro capite 

Tale indicatore misura il valore della spesa per investimenti che l’ente ha sostenuto rapportata al 

numero dei cittadini. L’ammontare degli investimenti che l’ente ha potuto attuare negli ultimi anni è 

stato fortemente condizionato dai vincoli imposti dalla normativa sul patto di stabilità e 

sull’indebitamento. L’aumento del valore nel 2014 è dovuto anche all’operazione di reimputazione 

degli impegni a seguito dell’adozione dei nuovi sistemi contabili. 

 

ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SPESA PRO CAPITE PER 
INVESTIMENTI 162,66 61,13 28,31 35,42 49,84 106,89  
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PATTO DI STABILITÀ 

Le misure di concorso degli enti locali agli obiettivi europei di risanamento dei conti pubblici per il 

prossimo triennio, sono state  ulteriormente aggiornate con la legge 190/2014 (Legge di Stabilità 

2015). 

L’obiettivo programmatico assegnato a ciascun ente continua ad essere rappresentato dal saldo  

finanziario tra le entrate finali e le spese finali calcolato in termini di competenza mista, la norma 

interviene  con l’aggiornamento del triennio a base di calcolo riferita alla spesa corrente media che 

passa al triennio 2010-2012. Le nuove percentuali da applicare sulla base di calcolo saranno 

l’8,60%  per il 2015, il 9,15% per il 2016 e per il 2017; si continuerà a sterilizzare dall’obiettivo 

risultante l’importo della riduzione dei trasferimenti operata dall’art. 14 comma 2 del D.L. 78/2010 . 

La riduzione delle percentuali da applicare rispetto all’esercizio precedente è sostanzialmente 

assorbita dalla inclusione del fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità nel calcolo della spesa 

corrente, mentre nei precedenti esercizi  di spesa non veniva considerato in quanto non è impegnato 

è confluisce nell’avanzo di amministrazione. 

Gli obiettivi programmatici del triennio sono i seguenti: 
 

Patto di stabilità interno – determinazione obiettivo 2015-2017 
Dati in migliaia di euro 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Spese correnti (impegni) 12.040 11.860 11.820 
Media   11.907 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Percentuali da applicare 8,60% 9,15% 9,15% 
Saldo obiettivo  1.023,97 1.089,46 1.089,46 
Riduzione trasferimenti (dl 78/2010) 698 698 698 
Saldo obiettivo al netto trasferimenti 325,97 391,46 391,46 
Saldo obiettivo  325,97 391,46 391,46 

 
 

Il comma 18 dell' articolo 31 della legge n. 183/2011 prevede che “il bilancio di previsione degli 

enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato 

iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle 

previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle 

concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal 

fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto 

contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di 

stabilità interno. La dimostrazione del rispetto degli obiettivi di patto è illustrata nella tabella 

seguente: 
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Previsioni 2015-2016-2017 – dati in migliaia di euro 
 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 
Entrate Titoli 1,2 e 3 (accertamenti) 14.471 13.127 12.908 
Fondo pluriennale vincolato 391 174 151 
Spese Titolo 1 (impegni) -13.772 -12.158 -11.8 
Saldo finanziario corrente 1.009 1.062 1.107 
Entrate titolo 4 (riscosse) 1.493 155 155 
Spese titolo 2 (pagate) - 2.129 - 800 - 800 
Saldo finanziario capitale - 636  -645 -645 
Saldo competenza mista previsto 373 417 462 
Obiettivo di saldo  325,97 391,46 391,46 
Margine di manovra 47,03 25,54 70,54 

 
 

Nonostante la gravosità della manovra,  lo schema di bilancio che viene proposto all’approvazione 

del Consiglio Comunale garantisce il rispetto delle regole disciplinanti il patto di stabilità, 

risultando compatibile con gli obiettivi di cui trattasi. 

Il prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato 

dal responsabile dei servizi finanziari in stretta collaborazione con tutti i responsabili dei 

procedimenti di entrata e di spesa in conto capitale, che hanno indicato la tempistica e l’entità delle 

riscossioni delle entrate relative al Titolo IV e dei pagamenti delle spese di investimento. Per ciò 

che attiene alle opere pubbliche, che rappresentano la gran parte delle spese di investimento, sono 

stati valutati i pagamenti degli stati d’avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti 

prevedibili sulle opere da realizzare nell’anno 2014, avendo riguardo al cronoprogramma 

dell’approvando elenco annuale dei lavori pubblici. 

E’ importante evidenziare che deve ancora essere approvato ad oggi il cosiddetto “decreto enti 

locali” che potrebbe andare a modificare nuovamente le modalità di calcolo degli obiettivi del patto 

di stabilità con conseguente necessità di apportare al bilancio e agli obiettivi del patto di stabilità le 

opportune variazioni. 

 

 

BILANCIO PLURIENNALE 

Con il nuovo sistema armonizzato il bilancio pluriennale assume un’importanza maggiore rispetto 

al passato per i seguenti aspetti: 

- l’esercizio provvisorio si basa sul secondo anno del bilancio pluriennale approvato e non più sugli 

stanziamenti definitivi dell’esercizio precedente; 
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- i nuovi principi contabili, in base ai quali gli accertamenti e gli impegni si imputano negli esercizi 

in cui sono esigibili, rafforza ulteriormente la valenza autorizzatoria degli stanziamenti del 

pluriennale; 

- l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato dovrebbe favorire la programmazione delle spese, 

obbligando di fatto l’inserimento delle opere pubbliche, in particolare, in base allo stato di 

avanzamento dei lavori. 

Il bilancio pluriennale è  stato costruito a legislazione vigente per cui: 

- tiene conto delle riduzioni del fondo di solidarietà disposte dalla normativa; 

- l’ammontare degli interessi passivi e delle quote di ammortamento mutui considera  i nuovi 

mutui che si prevede di accendere; 

- è stato mantenuta sostanzialmente invariata la spesa per servizi  

- le spese per utenze sono previste in diminuzione grazie al maggior controllo e all’avvio di 

iniziative volte al contenimento del consumo energetico; 

- la spesa di personale è prevista nel rispetto dei limiti di legge; 

- l’utilizzo del Fondo pluriennale vincolato in entrata tiene conto delle somme accertate e non 

impegnate nell’esercizio precedente e dovrà essere adeguato in funzione dell’effettivo 

andamento delle spese. 

 

In base a quanto sopra riportato si attesta che le previsioni di bilancio sono state formulate 

rispettando i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs 118/2011; si rileva, tuttavia, che alcuni 

elementi rilevanti ai fini della manovra di bilancio sono ancora in corso di definizione sia 

relativamente al quadro applicativo dei nuovi tributi e delle entrate tributarie prevedibili che dei 

rapporti con lo Stato relativamente al fondo di solidarietà  e alle relazione tra tributi locali e 

compartecipazioni statali nell’ambito del  medesimo fondo. 

 

          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

       RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI   

        Dott.ssa Enrica Dorisi  


