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COMUNE DI TRECATE.. (Prov. NO..) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-202 0 
  

 
Il bilancio di previsione rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, 

nell’ambito della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da 

destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della 

programmazione.  

La  presente nota integrativa si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del 

documento di bilancio 2018/2020 ed è costruita tenuto conto del quadro normativo di riferimento 

delineato dalle leggi di stabilità per il 2017  e per il 2018,  dalla legge costituzionale 243/2012 

modificata nel corso del 2016 in materia di pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

Sul piano tecnico, il bilancio di previsione 2017-2019 è costruito secondo l’impianto normativo 

ispirato ai principi di armonizzazione dei sistemi di contabilità del comparto pubblico, come 

declinati dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni; per quanto riguarda la 

previsione della legge 243/2012 in materia di nuovi equilibri di bilancio e di rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica, per gli enti locali sono previsti 2 equilibri di bilancio: pareggio fra entrate finali e 

spese finali di competenza sia in fase di previsione sia in fase di rendicontazione (il calcolo 

dell’obiettivo è effettuato in base allo schema predisposto, allegato al bilancio stesso).  

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 

9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al 

D. lgs. n. 118/2001 e dell'art. 11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.  

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”. 

La predisposizione dello schema di Bilancio annuale e pluriennale oltre che alle consuete difficoltà 

derivanti dall’incompletezza dei dati necessari alla elaborazione delle previsioni, nell’anno in corso 

sconta una ulteriore difficoltà, rappresentata dal temine di approvazione al 28 febbraio. Si ricorda 

che da molti anni, infatti, il bilancio non era mai stato approvato con tale tempistica. 
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Inoltre per il Comune di Trecate, in particolare, lo slittamento temporaneo per la definizione del 

fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e alla attivazione di una social 

card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi    (legge 

11/11/2014 n. 165) ha di fatto condizionato l’impianto complessivo del documento programmatico.  

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

entrate, e dal Programma, per le spese. 

 

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”. 

Il 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   preveda 

l’utilizzo dello stanziamento previsto per i proventi da permessi di costruire per il finanziamento di 

particolari tipologie di spese correnti,  dovuto anche ad un ulteriore taglio del fondo di solidarietà 

comunale per  più di € 50.000,00 

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 2018-2019-2020. 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 

2018 

Competenza 

2019 

Competenza 

2020 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per 

spese correnti (+) 

150.550,00 150.550,00 150.550,00 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 12.540.840,00 12.460.543,00 12.471.077,00 

Spese titolo 1 (-) 

di cui fondo pluriennale vincolato 

di cui fondo crediti dubbia esigibilità 

11.595.434,00 

150.550,00 

281.074,00 

11.467.137,00 

150.550,00 

246.084,00 

11.424.671,00 

 

248.018,00 

Spese titolo 4 – quota ammort. mutui (-) 1.245.956,00 1.293.956,00 1.346.956,00 

Somma finale  -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge  

150.000,00 150.000,00 150.000,00 

 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 0 0 0 

 

Equilibrio di parte capitale Competenza 

2018 

Competenza 

2019 

Competenza 

2020 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per 

spese in conto capitale (+) 

0 0 0 

Entrate titoli 4-5-6 (+) 1.199.486,00 800.162.00 205.000,00 

Entrate di parte destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge 

-150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 

Spese titolo 2 (-) 

 

1.049.486,00 650.162,00 55.000,00 

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

Le entrate, secondo il nuovo ordinamento contabile, sono  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 

 

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 2018 Stanziamenti definitivi 2017 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 

150.550,00 Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 

299.164,27 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 

0 Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 

464.781,42 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

0 Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

60.609,58 

Titolo1 
 

9.664.306,00 Titolo1 
 

9.894.220,21 

Titolo 2 924.049,00 Titolo 2 1.117.168,18 

Titolo 3 1.952.485,00 Titolo 3 1.618.880,14 

Titolo 4 1.199.486,00 Titolo 4 607.580,31 

Titolo 5 0,00 Titolo 5 0,00 

Titolo 6 0,00 Titolo 6 509.962,09 

Titolo 7 700.000,00 Titolo 7 700.000,,00 

Titolo 9 2.206.098,00 Titolo 9 2.194.500,00 

Totale 16.646.424,00 Totale 16.642.310,93 

Totale con FPV 16.796.974,00 Totale con FPV e avanzo 17.466.866,20 

 

 

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 dalle manovre approvate dal 

Governo  negli ultimi anni.  

La Legge di Stabilità 2018 ha esteso all’anno in corso il blocco delle aliquote e degli aumenti delle 

imposte introdotto nel 2016, provocando un’ulteriore limitazione delle azioni di politica fiscale. 

Diversi sono i fattori che stanno incidendo negativamente sul gettito derivante dalle principali 

imposte immobiliari comunali: l’esenzione dell’abitazione principale, i continui tagli ai 

trasferimenti erariali, il mancato integrale reintegro del minor gettito conseguente ad 

esenzioni/agevolazioni introdotte negli anni dal legislatore. La crisi finanziaria non ancora superata, 

continua ad intaccare anche il gettito di competenza, a causa del progressivo ampliamento del 

numero dei soggetti insolventi. La relativa previsione di entrata non potrà che risentirne, seppur 
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sussiste la necessità di mantenere il livello delle entrate, per garantire i servizi e gli interventi 

indispensabili per una città come Trecate.  

In materia di tributi locali si continua, quindi,  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. Sono confermate le modifiche normative introdotte 

nel 2016. 

Il legislatore, sulla base delle informazioni in nostro possesso, ha sostanzialmente confermato le 

compensazioni previste nel 2017 in sostituzione dei minori gettiti che i Comuni hanno subito a 

seguito delle citate modifiche normative; le compensazioni interne ed esterne al Fondo di 

Solidarietà Comunale  dovrebbero determinare per gli enti un’equivalenza delle risorse a 

disposizione nei confronti dell’anno precedente. In realtà tale equivalenza, come è anche avvenuto 

negli anni precedenti, non esiste in quanto le stime statali sono nella maggior parte dei casi inferiori 

ai reali gettiti comunali con conseguente diminuzione delle risorse a disposizione. 

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 carriera 

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. 
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Viene confermato il regime per il comodato d’uso gratuito,  terreni agricoli e gli immobili locati a 

canone concordato. 

L’immobile concesso in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado non è più 

assimilabile all’abitazione principale, ma viene prevista una riduzione dell’imponibile IMU nella 

misura del 50% al verificarsi di alcune condizioni: 

- l’immobile non deve essere  accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l’immobile deve essere dato in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° 

grado (quindi figli o genitori); 

- il contratto di comodato deve essere registrato; 

- il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito 

l’immobile concesso in comodato; 

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione di quello posseduto e 

adibito ad abitazione principale nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile dato in 

comodato; 

- il comodatario deve usare l’immobile in comodato come sua abitazione principale, deve 

avere quindi la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato; 

- la presenza del requisito del comodato registrato deve essere attestata mediante 

presentazione di apposita dichiarazione IMU. 

 Per quanto riguarda i terreni agricoli è prevista l’esenzione IMU per i terreni agricoli: 

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nelle previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 

448; 

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in 

usucapibile. 

Infine, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l’imposta da versare, determinata applicando l’aliquota prevista dal Comune, è ridotta al 75%. 

La previsione di gettito IMU 2018 è stata stimata in via prudenziale  in euro 2.900.000,00 al netto, 

come previsto dalla vigente normativa, del contributo al fondo di solidarietà pari a euro 809.888,20. 

Il Comune di Trecate  continua a  trovarsi   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. 
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Le aliquote IMU vengono mantenute invariate rispetto all’esercizio 2016 e 2017. Nel 2019 e 2020 

viene ipotizzato un aumento di aliquota. 

 

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

detengono a qualsiasi titolo i fabbricati,  ad eccezione dell’abitazione principale, e le aree 

fabbricabili ad eccezione dei terreni agricoli. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione 

dell’IMU.  La TASI è, pertanto,  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

escluse le unità adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo 

nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

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

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 835.000,00 considerando: 

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

- l’esclusione dell’imposizione sugli immobili adibiti ad abitazione principale sia dal possessore 

che dall’utilizzatore; 

- 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,  compresi gli immobili 

merce; 

- 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 per tutti gli immobili non adibiti ad abitazione 

principale. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale dal locatario, la TASI è dovuta 

dal proprietario nella misura del 70%. 

-  le previsioni assestate dell’esercizio 2017. 

La stima del gettito è stata effettuata in via prudenziale sulla base dei dati ad oggi disponibili. 

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 delle 

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 
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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 mantenendo i coefficienti previsti nel 2017 che rispecchiano, comunque, la 

propensione media alla produzione di rifiuti stabilita dal citato DPR.   

Per il 2018 si evidenzia l’incremento della TARI rispetto all’anno precedente pari a circa il 3,9%  .  

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 e alla nuova normativa.  

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 2017. 

 

Trasferimenti correnti 

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

a) IMU su terreni agricoli e fabbricati rurali ai sensi dell’articolo 1, comma 711, della legge 

147/2013 nella misura concessa nell’anno 2017; 

b) IMU su immobili merce (articolo 3, D.L. 102/2013 e D.M. 20/6/2014) nella misura concessa nel 

2017; 

c) IMU sugli immobili di categoria D (cosiddetti imbullonati) nella misura concessa nel 2017; 

d) contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento (articolo 1, comma 540, legge 

190/2014);  

e) ipotesi 5 per mille nella misura del 2017; 

f) contributo addizionale irpef per cedolare secca nella misura del 2017. 

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 

 

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 

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

crediti di dubbia esigibilità. 
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Le entrate da sanzioni al Codice della Strada sono state inserite anche per il periodo 2018/2020 al 

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

di dubbia esigibilità pari a circa il 34,95% delle entrate previste, più elevato di quanto previsto dalla 

normativa. 

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. 

Per le altre entrate extratributarie si evidenzia quanto segue: 

-Proventi dei servizi pubblici sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell’ultimo 

esercizio; 

- Fitti attivi  sulla base dei contratti di locazione in corso; 

- Proventi COSAP  sulla base dell’ultimo anno tenuto conto della tendenza evidenziata nell’ultimo 

triennio –  

Altre entrate correnti – sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio della 

prudenza. 

 

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). 

 



 11 

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 2018 Stanziamenti definitivi 2017 

Titolo 1 11.595.434,00 Titolo 1 11.812.692,12 

Titolo 2 1.049.486,00 Titolo 2 1.555.882,51 

Titolo 3 0,00 Titolo 3 0,00 

Titolo 4 1.245.956,00 Titolo 4 1.203.791,57 

Titolo 5 700.000,00 Titolo 5 700.000,00 

Titolo 7 2.206.098,00 Titolo 7 2.194.500,00 

Totale 16.796.974,00 Totale 17.466.866,20 

 

 

Spesa corrente 

A livello complessivo la spesa corrente dell’esercizio 2018 ammonta ad euro 11.595.434,00 . 

Le previsione di spese correnti sono state formulate sulla base: 

o dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, 

pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);  

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

o delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse 

disponibili e delle scelte dell’amministrazione in base agli obiettivi indicati nel Documento 

Unico di Programmazione. 
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Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale. L’attuazione della 

prevista riorganizzazione della struttura comunale comporterà una diversa allocazione delle risorse 

stanziate per missione e programma  con conseguente variazione di bilancio ed  aggiornamento del 

DUP. 

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. 

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  2017 

     

Spese di 
rappresentanza 

9.736,04 80% 1.947,21 1.900,00 

Spese per pubblicità 0 80% 0 0 

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 2.100,00 

 

Si rinvia all’apposita relazione allegata allo schema di bilancio  redatta in materia di incarichi studi 

consulenze e collaborazioni. Riguardo a tali tipologie di spese si rileva che l’ulteriore limite (75% 

della spesa 2014) stabilito dal D.L. 101/2013 riferito alle spese per consulenze e ricerche non è più 

in vigore dal 2016 e, pertanto, tali spese rientrano nel limite generale di cui all’art. 6 c7 del D.L. 

78/2010 ( limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009). 

La formazione prevista nel 2018 per l’applicazione della legge anticorruzione è 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. 
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La previsione di spesa corrente per macroaggregati è contenuta nella tabella seguente: 

 

Titoli e macroaggregati di spesa Previsione 2018 

101 Redditi da lavoro dipendente 3.197.193,00 

102 Imposte e tasse a carico ente 200.700,00 

103 Acquisto di beni e servizi 5.978.520,00 

104 Trasferimenti correnti 1.094.931,00 

107 Interessi passivi 480.800,00 

108 Altre spese per redditi di capitale 0,00 

109 Rimborsi per poste correttive delle entrate 11.200,00 

110 Altre spese correnti 632.090,00 

100 Totale 11.595.434,00 

 

 

Gestione in conto capitale 

Le fonti di finanziamento della spesa di investimento per l’esercizio 2018, che ammontano 

complessivamente ad euro 1.199.486,00 sono costituite da: 

- entrate a titolo di oneri di urbanizzazione  e monetizzazione pari a euro 200.000,00, altre entrate 

proprie per euro 65.752,00; 

- entrate in conto capitale da Amministrazioni Pubbliche  per euro 933.734,00 (contributo progetto 

scuola euro 394.311,00 , innovare in Novara  euro 23.000,00, progetto scuola Don Milani euro 

496.043,00, conto termico euro 20.380,00) 

 

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.  

 

Entrate relative ai primi tre titoli delle entrate da rendiconto 2016   13.185.161,38 

Limite massimo di spesa annuale per interessi (10%)      1.318.516,14 

Ammontare interessi previsti             480.300,00 

Contributi erariali in c/interessi                2.628,23  

Ammontare disponibile per nuovi interessi           840.844,37 
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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 in relazione alle eventuali variazioni del 

cronoprogramma delle diverse spese. 

Per le spese in conto capitale inserite negli esercizi 2019 e 2020 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. 

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; 

- 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.  



 15 

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. 

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. 

 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

L’avanzo di amministrazione presunto della gestione 2017 ammonta ad euro 3.921.965,90 come 

dimostrato nella seguente tabella dalla quale si desume, altresì, la sua composizione e il suo utilizzo 

sul bilancio di previsione 2018: 

Risultato di amministrazione iniziale esercizio 2017    3.524.507,68 

Risultato di amministrazione esercizio 2017 alla data di redazione bilancio 

di previsione 2018         3.921.965,90 

 

Composizione risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 

Parte accantonata         2.689.190,28 

Parte vincolata            557.473.33 

Parte disponibile            675.302,29 
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La parte disponibile potrà essere ridimensionata al momento dell’approvazione del rendiconto 2017 

al fine di una  eventuale integrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei risultati 

del rapporto incassi/accertamenti. 

Non è stata prevista alcuna applicazione dell’avanzo 2017 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 281.074,00, 246.084,00, 248.018,00 rispettivamente per gli 

esercizi 2018, 2019, 2020 . 

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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Il fondo crediti di dubbia esigibilità, come da tabella indicata alla pagina seguente,  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 2017 risulta  accantonata una quota rilevante dell’avanzo a titolo di fondo rischi su crediti di 

dubbia esigibilità per una cifra superiore a 2.000.000,00 di euro. 

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 34,95% in base all’andamento storico degli incassi (in tal modo si garantisce 

l’Ente per il totale del non incassato prima di ogni successiva azione di recupero crediti); 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. 

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

del caso. 
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Entrata 2012 2013 2014 2015 2016 % media % fondo previsioni 2018 Fondo
Fitti fondi rustici
Accertato 3.458,00 3.410,55 3.437,10 937,10 5.932,10
Riscosso 6.191,23 303,30 3.437,10 937,10 2.805,00
% 179,04% 8,89% 100,00% 100,00% 47,29% 87,04% 12,96% 3.467,00 449,00

Sanzioni CDS*
Accertato 94.673,53 141.961,66 188.000,00 188.000,00 188.000,00
Riscosso 138.304,73 141.307,61 110.873,33 103.219,78 152.782,16
% 146,09% 99,54% 58,98% 54,90% 81,27% 88,15% 11,85% 500.000,00 174.756,00

Penale illuminazione pubblica ditta Optima
Accertato
Riscosso
% 41.000,00 41.000,00

Fitti fabbricati
Accertato 48.168,71 47.550,22 47.525,17 52.254,49 47.333,14
Riscosso 27.152,11 67.288,34 44.250,71 52.254,49 43.516,51
% 56,37% 141,51% 93,11% 100,00% 91,94% 96,59% 3,41% 45.436,00 1.163,69

Introiti diversi
Accertato 29.644,25 25.822,17 49.212,24 19.329,33 82.048,68
Riscosso 12.530,07 26.813,28 27.568,87 19.329,33 84.284,83
% 42,27% 103,84% 56,02% 100,00% 102,73% 80,97% 19,03% 40.000,00 5.708,51

Parcheggio stazione
Accertato
Riscosso
% 0,00% 0,00% 16.000,00 12.000,00

Proventi area tir
Accertato 12.150,00 13.440,00 13.000,00 12.280,00 10.080,00
Riscosso 8.180,00 16.845,00 12.532,00 12.100,00 5.020,00
% 67,33% 125,33% 96,40% 98,53% 49,80% 87,48% 12,52% 14.280,00 1.340,98

Utili
Accertato 98.220,00 105.771,00 68.254,00 63.096,00 72.746,00
Riscosso 98.220,00 67.862,00 68.254,00 63.096,00 72.746,00
% 100,00% 64,16% 100,00% 100,00% 100,00% 92,83% 7,17% 75.000,00 4.032,07

Rimborsi contenzioso
Accertato 6.135,68 40.617,48 46.361,38 7.373,24 5.000,00
Riscosso 9.785,68 30.417,48 13.587,22 7.373,34 1.617,96
% 159,49% 74,89% 29,31% 100,00% 32,36% 79,21% 20,79% 4.000,00 623,75

Imu a seguito di attività di verifica e controllo
Accertato 88.000,00
Riscosso 0
% 0,00% 0,00% 60.000,00 20.000,00

Tares/Tari a seguito di attività di verifica e cont rollo
Accertato
Riscosso
% 0,00% 0,00% 60.000,00 20.000,00

281.074,00
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FONDI DI RISERVA 

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 

2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente pari a €. 60.000,00. Non facendo l’ente 

ricorso all’anticipazione di tesoriera non è necessario incrementare del 50% la quota d’obbligo, la 

cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti. 

 

Per l’anno 2018 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €. 60.000,00. 

 
 
 
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. 

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 prudenziale 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; 

- rispettare i termini di pagamento delle fatture. 

 
Dal 2017 è previsto come nuovo allegato obbligatorio al bilancio il Piano degli Indicatori che 

confronta una serie di indicatori di entrata e spesa calcolati sulla base del bilancio di previsione 

2018/2020 con il i valori medi dei consuntivi degli ultimi tre anni allegato in fondo alla presente 

nota. 
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NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO 

A decorrere dal 2016, gli enti devono allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto 

contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del nuovo 

saldo. 

 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  
 2018 2019 2020 

 Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti  (+) 150.550,00 150.550,00  150.550,00 

 Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito  (+) 0,00     

 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 9.664.306 9.829.606 9.856.640 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini d ei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 924.049 904.531 904.411 

 Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.952.485 1.726.406 1.710.026 

 Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.199.486 800.162 205.000 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 

 Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 11.444.884,00 11.316.587 11.424.671 

 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  (+) 150.550,00 150.550,00    

 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 281.074,00 246.084,00 248.018,00 

Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00 

Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 73.018,00 71.419,00 71.419,00 

Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (+) 11.241.342,00 11.149.634 11.105.234 

Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica   (+) 1.049.486,00 650.162 55.000 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRI DI BILANCIO ai sensi dell’art.9 della leg ge 243/2012 (6)   1.600.048,00 1.611.459,00 1.666.393,00 
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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; 

- 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 nuove modalità di calcolo 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 stata mantenuta sostanzialmente invariata la spesa per servizi;  

- le spese per utenze sono previste in diminuzione e/o invariate 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 Carmen CIRIGLIANO)  



 

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti 
sono gli eserci considerati nel bilancio di previsi one) 

(dati percentuali) 

 
TIPOLOGIA INDICATORE 

 
DEFINIZIONE 

2018 2019 2020 

1 Rigidità strutturale di bilancio 

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e 
debito) su entrate correnti 

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di 
lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc 
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa 
concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli 
delle Entrate) 

40,86 40,97 39,75 

2 Entrate correnti 

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di 
competenza concernenti le entrate correnti 

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di 
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

102,28 102,94 102,85 

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa 
corrente 

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa 
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

57,38   

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di 
competenza concernenti le entrate proprie 

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate 
extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

78,93 79,43 79,37 

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa 
concernenti le entrate proprie 

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate 
extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

43,77   

3 Spese di personale 

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente 
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario) 

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV 
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 
1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata 
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) 

30,03 30,11 29,27 

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante 
rispetto al totale della spesa di personale 

 
Indica il peso delle componenti afferenti la 
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al 
totale dei redditi da lavoro 

Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.01.004 + 1.01.01.01.008 "indennità e altri 
compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.01.003 + 
1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in 
uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il  
Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 
1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa 
concernente il Macroaggregato 1.1) 

15,16 15,24 11,29 



 

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti 
sono gli eserci considerati nel bilancio di previsi one) 

(dati percentuali) 

 
TIPOLOGIA INDICATORE 

 
DEFINIZIONE 

2018 2019 2020 

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di 
contratto flessibile 

 
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze 
di risorse umane, mixando le varie alternative 
contrattuali più rigide (personale dipendente) o 
meno rigide (forme di lavoro flessibile) 

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro 
flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 
"Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il 
Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 

0,00 0,00 0,00 

3.4 Spesa di personale procapite 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore 
assoluto) 

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata 
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / 
popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 

163,81 162,89 155,63 

4 Esternalizzazione dei servizi 

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc 
U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 
"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / 
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV 

22,92 23,18 22,96 

5 Interessi passivi 

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate 
correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) 

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / 
Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") 

3,83 3,47 3,07 

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul 
totale degli interessi passivi 

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /Stanziamenti di competenza 
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 

0,10 0,12 0,13 

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli 
interessi passivi 

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 
"Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 

0,00 0,00 0,00 

6 Investimenti 

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in 
conto capitale 

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / 
Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV 

8,14 5,38 0,45 
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VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti 
sono gli eserci considerati nel bilancio di previsi one) 

(dati percentuali) 

 
TIPOLOGIA INDICATORE 

 
DEFINIZIONE 

2018 2019 2020 

6.2 Investimenti diretti procapite 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore 
assoluto) 

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di 
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 

46,76 28,76 0,24 

6.3 Contributi agli investimenti procapite 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore 
assoluto) 

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del 
relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 

2,26 2,26 2,26 

6.4 Investimenti complessivi procapite 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore 
assoluto) 

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / 
popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 
1°gennaio dell'ultimo anno disponibile) 

49,02 31,02 2,50 

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal 
risparmio corrente 

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli 
investimenti") (10) 

92,99 0,00 0,00 

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo 
positivo delle partite finanziarie 

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza 
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 
"Contributi agli investimenti") (10) 

0,00 0,00 0,00 

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di 
garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza 
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 
"Contributi agli investimenti") (10) 

0,00 0,00 0,00 

7 Debiti non finanziari 

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al 
netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti 
fissi lordi e acquisto di terreni") 

100,00   

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre 
amministrazioni pubbliche 

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 

100,00   
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VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti 
sono gli eserci considerati nel bilancio di previsi one) 

(dati percentuali) 

 
TIPOLOGIA INDICATORE 

 
DEFINIZIONE 

2018 2019 2020 

  U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza 
e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 

   

8 Debiti finanziari 

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio 
precedente (2) 

9,28 9,64 10,04 

8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" 
(U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 
della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto 
capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni 
pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di 
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" 
(E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate 

13,77 13,85 13,87 

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio 
di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 

647,09   

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto del l'esercizio precedente (5) 

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente 
nell'avanzo presunto 

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 
(6) 

17,22   

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 
presunto 

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 
(7) 

0,00   

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) 68,57   

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) 14,21   
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VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti 
sono gli eserci considerati nel bilancio di previsi one) 

(dati percentuali) 

 
TIPOLOGIA INDICATORE 

 
DEFINIZIONE 

2018 2019 2020 

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizi o precedente 

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare 
nell'esercizio 

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di 
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di 
amministrazione presunto (3) 

0,00   

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il 
risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) 

0,00   

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle 
entrate 

0,00   

11 Fondo pluriennale vincolato 

11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del 
fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e 
rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in 
entrata nel bilancio 

 
(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il 
FPV, totale delle colonne a) e c) 

100,00 100,00 100,00 

12 Partite di giro e conto terzi 

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale 
stanziamenti primi tre titoli delle entrate 

 
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 

17,59 15,30 15,28 

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale 
stanziamenti di competenza del titolo I della spesa 

 
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 

19,03 16,62 16,68 



 

 

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il 

patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. 

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. 

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato 

alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. 

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. 

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. 

Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011. 

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio 

provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. 

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 
sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). 
Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. 

. 

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. 

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari 
alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. 

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla 

lettera A riportata nel predetto allegato a). 

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera 

A riportata nel predetto allegato a). 

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A 

riportata nel predetto allegato a). 

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. 
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