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

 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-202 1 
  

 
Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente 

le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale triennale 

considerato nei documenti di programmazione dell’Ente ( DUP).  

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti principali finalità: 

• Politico - amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di 

controllo che gli organi di governance esercitano sull’organo esecutivo. E’ lo strumento 

fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio. 

• Di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie 

a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo decisionale  politico, sociale ed 

economico. 

• Di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla 

natura finanziaria del bilancio. 

• Di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di 

funzionamento e di investimento programmate.  

• Informative in quanto fornisce dati agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, 

dipendenti, organi di revisione e controllo, etc) ed esterni ( cittadini, aziende, fornitori , altri 

organi pubblici, etc). 

Sul piano tecnico, il bilancio di previsione 2019-2021 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.  

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in 

articoli prevista dal suddetto Decreto 118/2011, è posta in relazione ai livelli di governo cui è 

attribuita la responsabilità della distribuzione di risorse. 

La funzione politico amministrativa di indirizzo e di controllo è svolta dal Consiglio comunale, che 

la esercita attraverso l’approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, 

che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi. L’unità di voto di competenza del 

Consiglio Comunale è rappresentata dalla Tipologia, per le entrate, e dal Programma, per le spese. 
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L’art. 11 del Dlgs 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente le programmazione di 

bilancio (allegato 4/1) prevedono che al bilancio di previsione finanziario degli enti locali sia 

allegata, tra gli altri, la Nota Integrativa. 

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati 

quantitativi ed esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello 

stesso. 

La nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri 

adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione. 

In merito agli obblighi di pubblicazione dei bilanci, si precisa che il Rendiconto dell’esercizio 2017 

è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, al seguente indirizzo: 

www.comune.trecate.no.it sezione “Amministrazione Trasparente- Bilanci”. 

 

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

derivanti dall’incompletezza dei dati necessari alla elaborazione delle previsioni, tiene conto delle 

importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 ( Legge n. 145 del 30/12/2018). 

La principale novità per gli Enti locali è rappresentata dalla mancata proroga al 2019 della 

sospensione dell’aumento dei tributi locali, introdotta dall’art.1, comma 26 L.28 dicembre 2015, n. 

208. I Comuni, pertanto, dopo alcuni anni potranno intervenire a modificare le aliquote e le tariffe 

dei propri tributi, così come potranno introdurre modifiche ai regolamenti di disciplina delle entrate 

tributarie comunali, introducendo eventuali aumenti indiretti, che non troveranno più limitazioni 

della loro efficacia nella Legge statale. 

Ulteriore importante novità riguarda il  Pareggio di Bilancio. Le nuove disposizioni confermano, in 

primo luogo, la lettura fornita dalla Corte Costituzionale in merito al principio del “ pareggio di 

bilancio” introdotto con la L.243/2012, secondo cui le risorse degli Enti locali non possono essere 

vincolate a priori per contribuire agli obiettivi di finanza pubblica, a cui consegue  l’esigenza di 

assicurare la disponibilità dell’avanzo di Amministrazione a favore degli Enti che lo realizzano, una 

volta che tale avanzo sia stato accertato in sede di rendiconto. 

A fronte di ciò, viene previsto nella legge di bilancio 2019 che il “pareggio di bilancio” si ritiene 

rispettato in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. 

Per  il Comune di Trecate, soprattutto per l’anno 2019 e in misura minore per il 2020 si riscontrano 

situazioni particolari relativamente alle entrate. 

               E’ stato finalmente sottoscritto il protocollo d’intesa tra MISE, MEF  e Regione Piemonte  

relativamente al “Bonus carburante” che prende atto della modifica dell’art. 45 delle Legge 

23/07/2009 n. 99. Tale modifica  non prevedeva più la distribuzione a tutti i patentati residenti nel 

comuni di buoni carburante e attraverso il protocollo sopra citato si è stabilito che la quota del 
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fondo assegnata ai tre Comuni  interessati (Trecate, Galliate, Romentino) fosse di modesta entità, 

tale da non giustificare l’attivazione di una social card.  E’ stato, pertanto, deciso dalla Regione 

Piemonte, dal MISE e dal MEF,  che la quota del fondo venisse utilizzata per interventi di sviluppo 

economico inteso anche come coesione sociale da riservare ai cittadini residenti e alle imprese con 

sede legale nei Comuni interessati da estrazione di idrocarburi. Inoltre, il fondo dovrà essere usato  

per l’attivazione di bonus destinati al soddisfacimento delle esigenze di cittadini che versano in 

condizioni di disagio economico, mediante predisposizione di appositi progetti da parte degli enti 

beneficiari. Il Comune di Trecate ha perciò presentato 4 progetti specifici approvati e validati dal 

protocollo d’intesa. Tali progetti prevedevano un cronoprogramma per gli anni 2017 e 2018 ma, 

considerato il ritardo della sottoscrizione,   il trasferimento effettivo delle risorse da parte della 

Regione Piemonte è avvenuto con  determina  n. 1111 del 5/10/2018 avente ad oggetto”D.M. 

14/9/2016 D.G.R. N. 28/5791 del 20/10/2017 Bonus per il soddisfacimento delle esigenze dei 

cittadini in condizione di disagio economico e misure di sviluppo economico e di coesione sociale. 

Accertamento di € 1.350.374,53  sul cap. 23157 e contestuali impegni di spesa di pari importo sul 

capitolo 153216 del bilancio 2018 a favore dei Comuni di Romentino, Trecate e Galliate”.  In base 

alla succitata determinazione al netto dell’anticipazione dei fondi regionali pari  a 80.000,00 euro, le 

ulteriori risorse statali da trasferire al Comune di Trecate sono pari a € 723.351,59 che verranno 

erogate in due tranches: la prima già accertata pari a € 527.350,27 e la seconda da accertare  pari a € 

196.001,71. 

 Pertanto,  a fronte della richiesta di proroga della validità dei 4 progetti presentati, da 

svolgere nelle annualità 2019 e 2020,  per l’anno 2019 sono stati vincolati, così come richiesto per 

la corretta rendicontazione, € 566.745,00. Per l’anno 2020 saranno accertati dopo la relativa 

determina della Regione Piemonte € 196.001,00. 

Tutte le azioni previste dai quattro progetti dovranno essere rendicontate così come richiesto dalla 

Regione Piemonte, applicando le rigorose modalità previste dal sistema informativo “Gestione 

monitoraggio e AUDIT” della Comunità europea. 

Inoltre, visto quanto previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 112 del 7/5/2016  avente ad 

oggetto “Atto unilaterale d’obbligo presentato dalla società Trecate 1 Srl”  sono state previste nel 

bilancio  2019 entrate per € 540.000,00. A fronte del nuovo insediamento previsto lungo la statale 

S.P. 11 km 102 -103  indicato nella succitata deliberazione sono stati stanziati maggiori oneri di 

urbanizzazione per 750.000,00 €. Nel 2020, sempre per lo stesso insediamento sono previsti 

maggiori oneri di urbanizzazione per circa € 500.000,00.  

Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa 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 
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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. 

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 2019-2020-2021. Il quadro degli equilibri 

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

detto fondo. 

Equilibrio di parte corrente Competenza 

2019 

Competenza 

2020 

Competenza 

2021 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 

correnti (+) 

150.550,00 150.550,00 150.550,00 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 12.975.577,00 13.203.423,00 13.076.022,00 

Spese titolo 1 (-) 

di cui fondo pluriennale vincolato 

di cui fondo crediti dubbia esigibilità 

12.634.761,00 

150.550,00 

465.240,00 

12.248.662,00 

150.550,00 

521.621,00 

12.080.061,00 

 

532.941,00 

Spese titolo 4 – quota ammort. mutui (-) 1.304.711,00 1.355.311,00 1.391.511,00 

Somma finale  -813.345,00 -250.000,00 -245.000,00 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per 

spese correnti (+) 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 

in base a specifiche disposizioni di legge (+) 

Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizione di 

legge o dei principi contabili (-) 

 

566.745,00 

 

 

250.000,00 

 

 

3.400,00 

 

 

 

 

250.000,00 

 

 

 

 

245.000,00 

 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 
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Equilibrio di parte capitale Competenza 

2019 

Competenza 

2020 

Competenza 

2021 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 

in conto capitale (+) 

0,00 0,00 0,00 

Entrate titoli 4-5-6 (+) 9.521.221,00 1.197.543,00 351.500,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 

in base a specifiche disposizioni di legge (-) 

 

 

250.000,00 

 

 

250.000,00 

 

 

245.000,00 

Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizione di 

legge o dei principi contabili (+) 

 

 

3.400,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

Spese titolo 2 (-) 

 

9.274.621,00 947.543,00 106.500,00 

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

 

Di seguito vengono evidenziati i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 

relativamente al triennio, distintamente per la parte entrate e per la parte spesa. 

Il punto 9.11.2  del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedica 

particolare attenzione alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi 

alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione 

e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei 

soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.  

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019 – 2021 sono state formulate 

tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi 

informative (catastale, tributaria etc.) oltre a quanto sopra indicato relativamente  alle particolari 

condizioni di entrata per gli anni 2019 – 2020. 

Entrate correnti 

Entrate tributarie 

Come anticipato in premessa la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 non ha prorogato la validità della 

cosiddetta “leva fiscale”, introdotta con la Legge finanziaria del 2016, la quale impediva ai comuni 

di ritoccare al rialzo le aliquote sulle imposte locali. 

L’amministrazione comunale  ha ritenuto di non usufruire di tale facoltà in un’ottica di 

contenimento della pressione fiscale. 

La crisi finanziaria non ancora superata, continua ad intaccare anche il gettito di competenza, a 

causa del progressivo ampliamento del numero dei soggetti insolventi.  Per cercare di garantire i 

servizi verrà potenziata l’attività di verifica e recupero. 
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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.  

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

L’imposta municipale propria (IMU) è stata istituita a decorrere dall’anno 2012 dall’art. 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014. 

Il gettito IMU 2019 è  stimato in euro 2.900.000,00 al netto, come previsto dalla vigente normativa, 

del contributo al fondo di solidarietà  pari a circa 800.000,00. Il Comune di Trecate  continua a  

trovarsi   con un’attribuzione del fondo di solidarietà probabilmente 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 al Ministero competente nei precedenti esercizi e attivato tutti i 

mezzi a disposizione per sollecitare la soluzione del problema. 

Le aliquote IMU vengono mantenute invariate rispetto all’esercizio 2016, 2017 e 2018 e risultano 

pertanto:   

• Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 

aliquota 0,4% con detrazione di euro 200,00;  

• Terreni aliquota 0,87% per le fattispecie diverse da quelle previste all’art. 1 della Legge 

208/2015 comma 13; 

• Aree edificabili aliquota 0,87%; 

• Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti aliquota 0,87%; 

• Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, disciplinate dall’art. 11 del regolamento per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale  aliquota 0,4%. 

Le previsioni del 2020 e 2021 tengono conto sia dell’entrata derivante dal  nuovo insediamento 

produttivo sul territorio che dal  potenziamento dell’attività di recupero. 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

L’art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 

modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU),  del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti 

(TARI). 
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 La base imponibile della TASI  è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.   

La previsione di gettito inserita in bilancio è  stimata  in euro 835.000,00 

Anche le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili vengono mantenute invariate rispetto al 2018:  

- 1,5 per mille su tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e sulle abitazioni principali 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; nel caso di immobili non ad uso abitativo il 

possessore versa la TASI nella misura del 70%, mentre l’occupante nella misura del 30%; 

- 1,5 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce); 

- zero per le aree edificabili; 

-    1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

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 

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 2019 si evidenzia l’incremento della TARI rispetto all’anno precedente pari a circa il 3,13% 

che, per una famiglia di 2/3 componenti con alloggio di 100 metri quadri è pari ad un aumento di € 

2,50 annui. Per quanto riguarda le utenze non domestiche l’aumento medio al metro quadro è pari a 

circa  0,02  centesimi di euro al metro quadro che, per un’attività di 300 metri quadri comporta un 

aumento di 6,00 € annuo. Tale aumento è dovuto esclusivamente agli aumenti previsti dal 

Consorzio di Bacino Basso Novarese dovuti alla chiusura della discarica di Barengo e all’ipotizzato 

aumento delle quantità della raccolta di rifiuti per l’anno 2019. I  costi sostenuti dal Comune di 

Trecate che incidono sulla determinazione della tassa sono rimasti inalterati rispetto al 2018. La 
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specifica di tutte le voci è reperibile sul piano economico finanziario (PEF) redatto dal Consorzio e 

allegato alla delibera di Consiglio comunale di determinazione della tassa. 

 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

Il criterio utilizzato per l’accertamento dell’addizionale IRPEF è il seguente: entrate accertate 

nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, purchè non superiore 

alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell’anno 

precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento. 

La somma iscritta in bilancio ammonta ad € 1.560.000,00. 

Le aliquote IRPEF risultano le seguenti: 

Fino a 15.000,00 Euro    0,60% 

Da 15.000,00 a 28.000,00 Euro   0,62% 

Da 28.000,01 a 55.000,00 Euro   0,70% 

Da 55.000,01 a 75.000,00 Euro   0,78%    

Oltre 75.000,00 Euro     0,80% 

con la soglia di esenzione per i redditi fino a 8.500,00 Euro con la precisazione che, in caso di 

superamento, l’addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo. 

L’Amministrazione comunale anche per l’addizionale IRPEF non intende applicare aumenti rispetto 

agli anni precedenti. 

 

PROVENTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 

Nelle annualità del pluriennale sono stanziati i seguenti proventi da recupero evasione: 

     2019   2020   2021  

Imposta municipale propria   250.000,00  250.000,00  250.000,00 

Tares Tari    250.000,00  250.000,00  250.000,00 

Tasi     100.000,00  100.000,00  100.000,00 

 

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione legati all’evasione tributaria, questi stanno 

subendo un aumento progressivo dovuto soprattutto al numero delle procedure fallimentari che 

stanno aumentando ed alle difficoltà finanziare in cui versano molti contribuenti per cui,  a fronte di 

un numero elevato di atti che verranno emessi, non è certa la percentuale di essi che potrà essere 

incassata. Tale situazione si protrae da alcuni anni e le attività di verifica messe in campo fino ad 

ora non sono risultate sufficienti. 

L’Amministrazione pertanto procederà al potenziamento dell’attività di recupero e alla bonifica 

della banca dati tributaria che presenta numerose criticità. Il recupero dell’evasione sarà 



 9 

implementato dall’attività di compartecipazione al recupero erariale svolto direttamente dall’ufficio 

tributi e dall’affidamento a terzi del  supporto necessario all’ufficio considerata la consistenza di 

personale. Il recupero affidato a terzi riguarderà anche le entrate non tributarie (multe e servizi a 

domanda individuale).  

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL ICHE 

L’Amministrazione prevede, al fine di razionalizzare la gestione delle entrate,  di attivare una 

procedura di affidamento a terzi sia dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni sia del canone occupazione spazi ed aree pubbliche con un unico appalto. 

Preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha stabilito che le delibere di 

aumento delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità disposti ed approvati entro il 26/6/2012 

erano efficaci solo per l’anno 2012 e dell’art. 1 comma 919 della L.145/2018 (Legge di bilancio 

2019) l’Amministrazione intende applicare l’aumento del 50% delle tariffe e dei diritti di cui al 

capo I del D.Lgs. 507/1993 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso che si 

arrotondano a mezzo metro quadro.Tale aumento  non produrrà comunque a fronte della sentenza 

sopra citata un aumento della tariffa applicata. Il mantenimento dello stanziamento previsto in 

bilancio deriva dal fatto che con il nuovo affidamento si intende implementare ed ampliare il piano 

degli impianti destinati alle affissioni pubblicitarie e delle relative superfici. 

Per quanto riguarda il canone occupazione spazi ed aree pubbliche non sono previste variazioni 

negli stanziamenti rispetto al 2018 essendo stato mantenuto lo stesso canone in vigore nel 2018. 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 

La legge di bilancio ha confermato  per l’anno 2019 la stessa ripartizione del 2018 del Fondo di 

solidarietà comunale e delle modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell’interno 

e delle modalità di recupero degli importi dovuti a titolo di alimentazione del fondo da parte 

dell’Agenzia delle entrate. Sulla base dei dati pubblicati il totale del fondo di solidarietà comunale 

2019  ammonta a circa € 1.300.000,00. 

 

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 2018; 

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

2018; 



 10 

c) IMU sugli immobili di categoria D (cosiddetti imbullonati) nella misura concessa nel 2018; 

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

190/2014);  

e) ipotesi 5 per mille nella misura del 2018; 

f) contributo addizionale irpef per cedolare secca nella misura del 2018. 

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. In ogni caso, l’ente ha 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 2019/2021 al 

lordo delle contravvenzioni elevate e non riscosse come previsto dai principi contabili, prevedendo 

in spesa un fondo rischi per crediti di dubbia esigibilità pari a circa il 40,11% delle entrate previste, 

più elevato di quanto previsto dalla normativa e non applicando gli abbattimenti all’85% per il 2019 

e al 95% per il 2020. 

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;  

- utili da aziende partecipate: la previsione tiene conto degli utili che saranno distribuiti ai soci 

dall’azienda partecipata Azienda farmaceutica Cameri e Trecate;  

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

prudenza. 
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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”. 

Il punto 9.11.2  del principio contabile applicato concernente la programmazione  di bilancio 

prevede che, per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa,   la nota 

integrativa illustri i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare: 

 alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei 

corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale; 

 agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con 

particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Spesa corrente 

A livello complessivo la spesa corrente dell’esercizio 2019 ammonta ad euro 12.634.761,00 

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. 

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. 

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%) 
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spesa  Base di 
riferimento 

Riduzione 
disposta 

limite 

Spese di 
rappresentanza 

9.736,04 80% 1.947,21 

Spese per pubblicità 0 80% 0 

Spese per mostre, 
convegni e relazioni 
pubbliche 

368,00 80% 73,60 

Formazione 21.849,59 50% 10.924,80 

Missioni 6.416,51 50% 3.208,25 

Totale   16.153,86 

La Corte costituzionale aveva già evidenziato con la sentenza n. 139/2012 che i vincoli previsti 

dalle normative sopra citate possono considerarsi solo un limite complessivo che lascia agli enti la 

libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti di spesa. L’articolo 49 del nuovo CCNL 

comparto regioni ed enti locali  ha previsto la possibilità di incrementare le spese per la formazione. 

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 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 2019 

101 Redditi da lavoro dipendente 3.368.193,00 

102 Imposte e tasse a carico ente 207.000,00 

103 Acquisto di beni e servizi 6.678.441,00 

104 Trasferimenti correnti 1.191.598,00 

107 Interessi passivi 431.200,00 

108 Altre spese per redditi di capitale 0,00 

109 Rimborsi per poste correttive delle entrate 12.000,00 

110 Altre spese correnti 746.329,00 

100 Totale 12.634.761,00 

 

 



 13 

Gestione in conto capitale 

Le entrate in conto capitale dell’esercizio 2019 ammontano complessivamente ad euro 9.521.221,00 

e  sono costituite da: 

- oneri di urbanizzazione      € 1.000.000,00 

- entrate da atto unilaterale d’obbligo    €    540.000,00 

- alienazione beni immobili      €    336.000,00 

- contributi per installazione telecamere    €      15.000,00 

- monetizzazione parcheggi      €        1.500,00   

- contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche  € 7.628.721,00  

(mutui BEI  scuola materna Garzoli € 394.311,00 e scuola Rodari € 534.410,00; ai sensi della 

D.G.R.  12 - 6815 del 04/05/2018 Programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia 

scolastica 2018-2019-2020, in attuazione dell’art. 10 del D.L.104/2013 – decreto interministeriale 

MEF – MIUR _MIT n.47 del 3/1/2018 sono stati candidati a contributo alcuni lavori di 

adeguamento sismico, efficientamento energetico, impiantistico, antincendio sugli edifici scolastici 

di competenza comunale per complessivi € 6.650.000,00 e richiesti contributi alla Regione 

Piemonte per  interventi antincendio scuola media € 50.000,00) 

Le entrate in conto capitale destinate agli  investimenti per l’esercizio 2019 ammontano a € 

9.271.221,00, in quanto decurtate di oneri di urbanizzazione  destinati al finanziamento della spesa 

corrente per € 250.000,00. 

Vi è inoltre il contributo statale di € 3.400,00 per l’implementazione dell’Anagrafe nazionale della 

popolazione residente.  

FONTI DI FINANZIAMENTO 

TITOLO 4                 2019           2020                     2021 

Contributi agli investimenti   7.643.721,00   496.043,00             0,00 

Altri trasferimenti in conto capitale     540.000,00   0,00   50.000,00 

Entrate da alienazione di beni mat./immat.    336.000,00   0,00            0,00 

Altre entrate in conto capitale   1.001.500,00          701.500,00  301.500,00 

Totale      9.521.221,00            1.197.543,00  351.500,00 

TITOLO 2 

Trasferimento corrente da Amm.ni pubbliche      3.400,00   0,00      3.400,00
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L’Ente finanzia gli interventi con mezzi propri anche se avrebbe la possibilità di contrarre nuovi 

mutui in quanto rispetta i limiti di indebitamento previsti dalla normativa, come risulta dall’allegato 

D al bilancio di previsione a cui si rimanda. 

 

 
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. 

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 l’ente non 

ha mai prestato nessuna garanzia né principale né sussidiaria a favore di Enti o altri soggetti. 

 
 
ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI 

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia 

prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non 

ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:  

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 

b) condoni; 

c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 

d) entrate per eventi calamitosi; 

e) alienazione di immobilizzazioni; 

f) le accensioni di prestiti; 

g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal 

provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, 

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, 

c) gli eventi calamitosi, 

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, 
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e) gli investimenti diretti, 

f) i contributi agli investimenti. 

 

Tale classificazione necessita per sua natura di un costante aggiornamento delle codifiche e 

metodologicamente l’Amministrazione procede aggiornandole sulla base delle reali necessità. 

In merito si rinvia agli specifici allegati al bilancio di previsione. 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

Il punto 9.11.2  del principio della programmazione dispone che la  nota integrativa allegata al 

bilancio di previsione descriva: 

a)  …………. 

b) l’elenco analitico delle quote  vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 

formalmente attribuiti dall’ente; 

c)  l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall’ente. 

 

Con delibera n. 19 del 6.2.2019 la Giunta comunale ha approvato il verbale di chiusura 

dell’esercizio finanziario 2018 dal quale risulta un avanzo di amministrazione presunto di € 

4.727.498,48, dando atto che tale dato è provvisorio in attesa del riaccertamento ordinario dei 

residui. 

Composizione risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 

Parte accantonata         3.084.294,62 

Parte vincolata         1.145.303,36 

Parte disponibile            497.900,50 

 

La parte accantonata di € 3.084.294,62 risulta suddivisa in: 

-  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018   € 2.974.545,16 

-  Fondo contenzioso       €      77.552,18 

-  Altri accantonamenti      €       32.197,28 

   di cui 

   €  7.049,77 per indennità di fine mandato del sindaco e 
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   € 25.147,51 accantonamenti per diritti di rogito   

 

La parte vincolata per € 1.145.303,36 risulta suddivisa in: 

-  Vincoli derivanti da trasferimenti     €     566.745,37 
 ai sensi dell’art. 45 delle Legge 23/07/2009 n. 99 
    
-  Altri vincoli       €      578.557,99 

   di cui 

   € 576.281,23 avanzo 2017  residuo così composto:  

- € 323.377,42  per rinnovi contrattuali 

- € 178.150,85 per vincoli urbanistica 

- € 57.197,47 vincoli lavori pubblici per utenze 

- € 15.112,49  vincoli  incentivi progettazione 

- € 2.443,00 vincoli cultura per borse di studio 

   e  € 2.276,76 sanzioni ex art. 167 del D.lgs. 42/2004 accertate e incassate nel 2018 

 

In sede di rendiconto 2018, ai sensi della normativa vigente, si provvederà a rideterminare l’avanzo 

di amministrazione in base alle risultanze dello stesso dovuto al riaccertamento dei residui.  

E’  prevista l’ applicazione dell’avanzo vincolato 2018 per complessivi €   566.745,00 al bilancio di 

previsione come indicato in premessa per lo svolgimento dei seguenti quattro progetti presentati e 

validati dal protocollo d’intesa tra il MISE, il MEF e la Regione Piemonte riguardanti il “bonus 

carburante”. 

Lo svolgimento dei progetti è biennale (2019 e 2020). Per il 2019 sono state previste azioni 

relativamente ai quattro progetti per la cifra di seguito indicata: 

- Azione di sostegno e accompagnamento all’autonomia per € 149.028,35 

- Orientamento e placement  al lavoro per € 159.608,55; 

- Strumenti di sostegno alle famiglie con difficoltà economiche per € 243.610,21; 

- Mobilità e trasporti delle persone in difficoltà per €  16.000,31. 
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Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione 

presunto: 

Cap. 
 di 

entrata 
Descr. Capitolo 

di spesa  
Descr
. 

Risorse 
vinc. 
  al  

1/1/2018 

Accerta 
menti 

presunti 
esercizio  

2018  

Impegni 
pres.eserc. 

2018 

Fondo 
plur. 
vinc. 
pres. 

al 
31/12/201

8 

Cancel
lazione 
dell'ac
certam
ento o 
elimin
azione 

del 
vincolo 

(+) 
e 

cancell
azione 
degli 

impeg
ni (-)1 

Risorse 
vincolate 
presunte 

al 
31/12/201

8 

Utilizzo 
risorse 

vincolate 
presunte 
nell'eserc

.2019 

        (a) (b) (c) (d) (e) 
(f)=(a) +(b)         
-( c)-(d)-(e) 

(g) 

Vincoli derivanti  
dalla legge                  
                      
Totale vincoli derivanti dalla legge 
(l)   0 0 0 0   0 0 

Vincoli derivanti da Trasferimenti                 

2480/1 

 Trasferi 
  menti 
art.45 
L.99/ 

  2009 
      0,00 

  
607.350,27 

 
40.604,90   0,00  0,00  566.745,37 566.745,00 

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t) 0,00 607.350,27 40.604,90 0,00  0,00 566.745,37 566.745,00 

Vincoli derivanti da finanziamenti                 
                      

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (f) 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 
Vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente                 
                      
Totale vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente (e)               

Altri vincoli                    

 Avanzo   vincolato  2017   
 

629.314,32  53.033,09       576.281,23  0,00 

 4040/1 

Sanzioni ex 
art. 167 
D.Lgs. 
42/2004  20120501/1 

Utilizzo 
risorse 
ex art. 
167 
D.Lgs. 
42/ 
2004 0,00 2.276,76  0,00  0,00  0,00  

 
 
 
 

2.276,76  0,00  
Totale altri vincoli 
(v)      629.314,32  2.276,76 53.033,09  0,00  0,00  578.557,99  0,00  
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Totale risorse vincolate (1) (l) 
+(t)+(f)+(e)+(v) 629.314,32 609.627,03 93.637,99 0,00  0,00 1.145.303,36 566.745,00 

Quota del risultato di 
amministrazione accantonata al 
fondo residui perenti riguardante 
le spese vincolate (solo per le 
regioni)           0   
Quota del risultato di 
amministrazione accantonato al 
fondo crediti di dubbia esigibilità 
riguardanti le risorse vincolate  (3)              
Quota del risultato di 
amministrazione accantonato per 
altri fondi rischi riguardanti le 
risorse vincolate               
Totale risorse vincolate al netto 
degli accantonamenti, 
rappresentato nell'allegato 
riguardante il risultato di 
amministrazione presunto  629.314,32         1.145.303,36  

 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è 

stata accertata l’entrata. 

Il fondo pluriennale vincolato attualmente iscritto in bilancio è pari ad € 150.550,00. 

In fase di riaccertamento ordinario anno 2018 si provvederà a movimentare il FPV. 

La somma attualmente iscritta è relativa  a spese di personale secondo quanto previsto dai principi 

contabili. 

 

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI  

Il gruppo Amministrazione pubblica “Comune di Trecate” ricompresi nell’ambito del perimetro di 

consolidamento sono  i seguenti enti e organismi strumentali, le società controllate e partecipate 

come definito dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: 

 Servizi pubblici trecatesi – S.P.T. S.p.A. quota posseduta 51%; 
 
  Azienda farmaceutica di Cameri e Trecate S.p.A. quota posseduta 33,33% 
 
  Acqua Novara Vco S.p.A. quota posseduta 2,2551%; 
 
  Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali dell’Ovest Ticino 

quota posseduta 33,7%; 
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  Consorzio di Bacino Basso Novarese quota posseduta 9,23%; 
 
  Consorzio Case di Vacanze dei comuni novaresi quota posseduta 4,21%. 
 
Il bilancio consolidato dell’esercizio 2017 del Comune di Trecate, in base alle quote di 

partecipazione al 31/12/2017 come sopra evidenziate,  è disponibile sul sito internet istituzionale 

dell’ente all’indirizzo www.comune.trecate.no.it  sezione Amministrazione trasparente 

 

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  € 465.240,00, € 521.621,00 e 532.941,00 rispettivamente per gli 

esercizi  2019, 2020 e 2021. 

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. 

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, tanto è vero che la quota minima del totale del fondo previsto dalla normativa è pari a 

241.431,70 per la parte corrente ma l’effettivo accantonamento a bilancio è pari a 465.240,00 

mentre per la parte in c/capitale è pari a 100.000,00.  

Nel 2018 risulta  accantonata una quota rilevante dell’avanzo presunto a titolo di fondo rischi su 

crediti di dubbia esigibilità per una cifra che si avvicina a  3.000.000,00 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 



 20 

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 40,11% 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. 

 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 % media % fondo previsioni 2019 Fondo

Fitti fondi rustici capitolo 3230/1
Accertato 3.410,55 3.437,10 937,10 5.932,10 3.432,00
Riscosso 303,30 3.437,10 937,10 2.805,00 309,27
% 45,44% 54,56% 3.492,00 1.905,72

Sanzioni CDS capitolo 3060/1
Accertato 141.961,66 188.000,00 188.000,00 188.000,00 312.032,80
Riscosso 141.307,61 110.873,33 103.219,78 152.782,16 186754,92
% 68,27% 31,73% 500.000,00 200.558,79

Introiti diversi capitolo 3320/1
Accertato 25.822,17 49.212,24 19.329,33 84.284,83 46.211,74
Riscosso 26.813,28 27.568,87 19.329,33 84.284,83 46.124,77

90,78% 9,22% 30.000,00 2.766,96

Parcheggio stazione capitolo 3400/1
Accertato
Riscosso
% 0,00% 0,00% 17.000,00 5.000,00

Rimborsi contenzioso capitolo 3470/1
Accertato 40.617,48 45.404,82 7.373,24 5.000,00 7.110,25
Riscosso 30.417,48 13.587,22 7.373,34 1.617,96 7.110,25

56,97% 43,03% 3.000,00 1.290,92

Accertato 11.056,00 101.238,00 131.700,00 49.931,00 85.475,00
Riscosso 548.756,00 63.394,00 126.819,00 42.931,00 82.475,00

227,83% -127,83% 80.000,00 5.085,71
Canone occupazione suolo pubblico capitolo 3540/1
Accertato 117.862,36 115.155,20 113.000,00 90.000,00 131.000,00
Riscosso 116.320,90 108.939,13 110.317,71 90.000,00 129.351,43

97,87% 2,13% 100.000,00 2.131,90
Imu a seguito di attività di verifica e controllo c apitolo 1181/1
Accertato 88.000,00
Riscosso 50.838,00
% 57,77% 42,23% 250.000,00 102.425,00

Tares/Tari a seguito di attività di verifica e cont rollo capitolo 1095/1
Accertato
Riscosso
% 0,00% 45,00% 250.000,00 102.425,00

Tasi a seguito di attività di verifica e controllo capitolo  1221/1
Accertato
Riscosso 41,65% 100.000,00 41.650,00
%

465.240,00

Proventi strutture cimiteriali capitolo 3550/1

 

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 €. 40.000,00. Non facendo l’ente 
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ricorso all’anticipazione di tesoriera non è necessario incrementare la quota d’obbligo, la cui metà 

dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti. 

Per l’anno 2019 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €. 40.000,00. 

 
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; 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 

2019/2021 con il i valori medi dei consuntivi degli ultimi tre anni allegati alla presente nota. 

 
NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO 

A partire dall’anno 2019 così come previsto dai commi 820-821-822 -823 della Legge di bilancio 

2019 n. 145 del 30/12/2018 gli enti si considerano in equilibrio di bilancio in presenza di un 

risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione è desunta in ciascun anno dal 

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 

del D.lgs. 118/2011. In sede di bilancio di previsione si rinvia al prospetto degli equilibri sopra 

riportato.  
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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: 

- 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 ad oggi vigenti.   

CONCLUSIONI 

Le previsioni di bilancio per il triennio 2019 – 2021 evidenziano le difficoltà che da anni si 

incontrano nel raggiungimento degli equilibri di bilancio.  Sarà pertanto necessario avviare alcune 

azioni al fine di garantire e mantenere i servizi alla collettività senza pregiudicarne gli equilibri. Sul 

versante della spesa continuare nella razionalizzazione della spesa corrente valutandone 

attentamente gli impieghi. Valutare il ricorso a nuovo indebitamento tenendo sotto controllo la 

spesa corrente ripetitiva, al fine di non rendere eccessivamente rigida la parte corrente del bilancio. 

Costituire accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità congrui e realistici in base alle varie 

situazioni anche oltre i limiti previsti dalla normativa. 

Sul versante dell’entrata monitorarne costantemente la stabilità nel tempo evitando il più possibile 

l’utilizzo di entrate straordinarie e/o non ricorrenti per il finanziamento di spese correnti ripetitive 

che, pur garantendo l’equilibrio formale del bilancio, potrebbero, portare a disequilibri di lungo 

periodo. Potenziare le attività di recupero di tutte le entrate dovute all’ente, considerando che, 

qualora le risorse statali e/o regionali e quelle previste per le entrate tributarie non dovessero essere 
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accertabili nella misura prevista dalla presente proposta di bilancio 2019 – 2021 e che tali minori 

risorse non possano essere compensate con maggiori risorse correnti accertabili ad altro titolo 

occorrerà intervenire al fine di garantire gli equilibri complessivi del bilancio. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
      PERSONALE FINANZE URP E LAVORO  
       (Dott. Andrea CERINA)  
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