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Riferimenti normativi e principi contabili
- Allegato n. 4/1: par. 9.3, 4° capoverso, punto m); par. 9.7, 4° capoverso, punto 1) e 5° capoverso; paragrafo 9.8,
19° capoverso; 9.11.
- Decreto legislativo n. 118/2011: art. 11, comma 3, punto g) e comma 5.
- Decreto legislativo n. 267/2000: art. 172, comma 1.
- Articolo 62, comma 8, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.
- Articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’interno, del 2 aprile 2015.
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Premessa
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al d.lgs. n. 118/2011, prevede la
stesura della Nota Integrativa quale allegato al bilancio di previsione in cui sono descritti i contenuti del bilancio.
La Nota Integrativa è il documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio integrandone
i dati quantitativi al fine di renderne più chiara e significativa la lettura.
In particolare, la Nota Integrativa risponde a tre funzioni essenziali:
1) analitico-descrittiva, che dà l’illustrazione dei dati contabili che per la loro sinteticità non sono di immediata
comprensione;
2) informativa-integrativa, che consente la produzione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei
documenti contabili;
3) esplicativa, che consente di motivare le ipotesi assunte ed i principi/criteri adottati nella determinazione dei
valori di bilancio.
La Nota Integrativa, inoltre, deve rispettare i seguenti contenuti:
1.

i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti
riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei
crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
2. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 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;
3. l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti,
vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
4. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse
disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora
in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla
definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel
proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.

Si rammenta che il termine per l’approvazione del bilancio 2021-2023 è stato prorogato:
- al 31 gennaio 2021, per effetto dell’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- al 31 marzo 2021, per effetto dell’art. unico, D.M. 13 gennaio 2021;
- al 30 aprile 2021, per effetto dell’art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

3

1.

Criteri di valutazione adottati

Come disposto dall’art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.
I criteri di valutazione adottati nella formulazione delle previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di
previsione 2021/2023 rispettano i principi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 118/2011 e del relativo all’allegato n. 1 “Principi
generali o postulati”:
1.

Principio dell’annualità;

2.

Principio dell’unità;

3.

Principio dell’universalità;

4.

Principio dell’integrità;

5.

Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità;

6.

Principio della significatività e rilevanza;

7.

Principio della flessibilità;

8.

Principio della congruità;

9.

Principio della prudenza;

10.

Principio della coerenza;

11.

Principio della continuità e della costanza;

12.

Principio della comparabilità e della verificabilità;

13.

Principio della neutralità;

14.

Principio della pubblicità;

15.

Principio dell'equilibrio di bilancio;

16.

Principio della competenza finanziaria;

17.

Principio della competenza economica;

18.

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Le previsioni di entrata sono classificate in:
1)

titoli, definiti secondo la fonte di provenienza dell’entrata;

2)

tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza. La tipologia
rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata.

Le previsioni di spesa sono classificate in:
1)

missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando
risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

2)

programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi definiti
nell'ambito delle missioni. Il programma rappresenta pertanto l'unità elementare del bilancio parte spesa.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata:
1.

per ciò che concerne l’entrata, le previsioni sono state stimate con riferimento ai presumibili livelli di
accertamento dell’esercizio 2020 definiti con riferimento all’applicazione del nuovo principio di contabilità
finanziaria rettificate per eventuali aumenti/riduzioni che possono intervenire da modifiche normative e da
indirizzi già assunti;

2.

per ciò che concerne la spesa, tenendo conto dei livelli delle previsioni iniziali 2020 eventualmente modificate
nel corso dell’esercizio per effetto di intervenute esigenze di fabbisogni finanziari ricorrenti, delle spese
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obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, delle
spese che presumibilmente inizieranno a divenire esigibili dal 2021.
In particolare, per garantire la flessibilità del bilancio, nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del
programma “Fondo di riserva”, è stato previsto un fondo di riserva, conforme ai limiti di cui all’art. 166 comma 2-ter del
d.lgs. n. 267/2000 non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza
inizialmente previste in bilancio;

Inoltre, sempre nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, è stato iscritto
un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli
delle spese), il cui utilizzo avviene con deliberazioni dell’organo esecutivo.
In più, così come espressamente richiesto nell’allegato n. 4/1, di seguito sono descritti i criteri che hanno condotto alla
valorizzazione nel programma “Altri fondi” all’interno della missione “Fondi e Accantonamenti”, delle voci di spesa
all’interno del macroaggregato “Altre spese correnti”:
1)

degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali;

2)

degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, sia di parte corrente che
i parte capitale, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto per legge o altra disposizione
l’accantonamento a tale fondo;

3)

degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per risarcimento assicurativo;

4)

e infine, del fondo per indennità di fine mandato del Sindaco (FMS).

Gli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali sono stati valorizzati nel rispetto del principio
di prudenza. Nello specifico, nel triennio 2021/2023 si è prudentemente accantonata la somma di € 20.000,00 quale
stima precauzionale delle maggiori spese conseguenti agli sviluppi delle cause in corso. Sullo stanziamento non è
possibile impegnare e pagare e la posta, qualora non utilizzata, confluirà sul risultato di amministrazione. Ad ogni buon
fine, e in vista anche dell’accantonamento sul risultato di amministrazione del fondo per spese potenziali, si è
provveduto a richiedere lo stato delle cause ai rispettivi legali e la stima della presunta soccombenza dell’Ente. Al
momento sul risultato di amministrazione risulta accantonata la somma di € 430.319,92.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità (per brevità FCDE) rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono
stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che
giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. La sua valorizzazione è stata effettuata nel
rispetto del principio della prudenza.
Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare
a FCDE, secondo un criterio di progressività che, a regime, dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non
riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli
accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.
La Faq di Arconet n. 25 del 26 ottobre 2017 chiarisce quanto riportato nell’esempio n. 5 dell’appendice tecnica del
principio contabile applicato 4/2, in ordine alla facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le
riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente, al fine di determinare il rapporto tra
incassi di competenza e i relativi accertamenti, da utilizzare (come complemento a 100) per calcolare il FCDE da stanziare
in bilancio.
Per il bilancio di previsione 2021/2023, gli enti che rispettano il D.Lgs. n. 118/2011 dall’esercizio 2015, che intendono
utilizzare la suddetta facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, dovranno fare riferimento al quinquennio
2015/2019 ed in particolare alla seguente formula (ipotizzata per il 2015, ma valida, a scorrimento, anche per le
successive annualità):
incassi di competenza esercizio n + incassi esercizio n+1 in c/residui n
----------------------------------------------------------------------------accertamenti esercizio n
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A tal fine è previsto nel bilancio di previsione nella missione “Fondi e accantonamenti” il programma “Fondo crediti
di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai
crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque
esercizi precedenti
Secondo quanto previsto dal comma 882 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017, dal 2021 entra a pieno regime il calcolo
del FCDE. Infatti, la percentuale minima di accantonamento al fondo, dal 2018, è la seguente:
anno 2018: 75%;
anno 2019: 85%;
anno 2020: 95%;
anni dal 2021: 100%
Il comma 79 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che, nel corso dell’anno 2021, gli enti possono redigere il
bilancio di previsione 2021/2023 per ridurre il FCDE stanziato per l’esercizio 2021 ad un valore pari al 90%
dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il FCDE se nell’esercizio precedente (ovvero il
2020) a quello di riferimento:
- il debito commerciale residuo di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente,
si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure quando il debito
commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non superi il 5% del totale delle
fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente,
rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002
l’Ente, per l’esercizio 2021, può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1 comma 79 della L.160/2019 di ridurre il Fondo
crediti di dubbia esigibilità ad un valore pari al 90% dell’accantonamento complessivo quantificato avendo rispettato
entrambi i parametri sopraelencati, cosi come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 12 del 24.02.2021).
Il fondo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal principio contabile con riferimento alla media dell’andamento
delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente.
La media è stata calcolata con la modalità: della media semplice tra totale incassato e totale accertato
Non si è proceduto all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per:

-

i crediti da altre amministrazioni pubbliche e dalla U.E., in quanto destinate ad essere accertate a seguito
dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante;
i crediti assistiti da fidejussione;

le entrate tributarie che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa, es IMU (v. principio contabile 3.7);
I crediti che compongono il FCDE sono i seguenti:
RECUPERO EVASIONE IMU
RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI
TARI – TASSA RIFIUTI
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI MINORI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TASI - ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PROVENTI FITTI ATTIVI TERRENI COMUNALI
FITTI ATTIVI BOTTEGHE ARTIGIANE
FITTI ATTIVI FABBRICATI COMUNALI
PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE
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PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - ORDINANZE FAMIGLIE
SANZIONI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE IN AMBITO TRIBUTARIO - FAMIGLIE
PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLANZIONI REGOLAMENTI COMUNAI-ORDINANZE A CARICO IMPRESE
PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI IMPRESE
SANZIONI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE IN AMBITO TRIBUTARIO - IMPRESE
INTERESSI DI MORA SU CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA
INTERESSI ATTIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUAP
INTERESSI ATTIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI
ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - RIMBORSO DELLE SPESE DI
NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI
INTROITI E CREDITI DIVERSI
IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INOTTEMPERANZA ORDINANZE DI DEMOLIZIONE (capitale)

Per la sua quantificazione si rimanda al prospetto allegato al Bilancio di previsione.

Fondo di garanzia debiti commerciali
A decorrere dall’anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28
febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento
denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine
esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n.
145).
L’iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio
precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.
In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo
33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del
totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).
Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per
acquisto di beni e servizi dell’esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di
destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).
L’iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine
dell’esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l’ente
presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente,
non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).
Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso
di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni,
registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per
ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per
ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per
ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).1
I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto
a pagare.
1 NOTA BENE: Il D.L. n. 183/2021 ha modificato il testo del citato comma 861 della legge n. 145/2018, al fine di consentire, pe r l’anno 2021, il calcolo degli indicatori di

riduzione del debito pregresso e di ritardo medio a partire dai dati delle contabilità locali e non da quelli presenti in piattaforma.
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Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo
a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell’ammontare
complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).
L’Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all’accantonamento al
Fondo di garanzia debiti commerciali. (Vedi Deliberazione G.C. n. 12/2021)
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2.

Risultato di amministrazione presunto.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2021 e successiva Del. G.C. n.15 del 01.03.2021 è stato
determinato il risultato presunto di amministrazione al 31.12.2020. Di seguito si riporta l’ultimo prospetto
approvato con Deliberazione n. 15/2021.

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
(+)

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020

8.741.415,98

(+)

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020

(+)

Entrate già accertate nell'esercizio 2020

23.802.090,31

(-)

Uscite già impegnate nell'esercizio 2020

26.956.202,00

(-)

Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020

(+)

Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020

38.712,94

(+)

Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020

38.492,58

(=)

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del
bilancio di previsione dell'anno 2021

(+)

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

(-)

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

(-)

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

(+)

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

(+)

Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

(-)

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)

(=)

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

7.955.831,03

144.932,29

13.475.408,55

3.200.633,43
10.274.775,12

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 (4)

5.714.201,54

Fondo anticipazioni liquidità (5)

0,00

Fondo perdite società partecipate (5)

0,00

Fondo contenzioso (5)

430.319,92

Altri accantonamenti (5)

107.822,45

B) Totale parte accantonata

6.252.343,91

Parte vincolata al 31/12/2020
Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

619.275,82
2.692.492,27

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

330.084,21

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

192.980,89

Altri vincoli
C) Totale parte vincolata

0,00
3.834.833,19
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Parte destinata agli investimenti
D) Totale parte destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

113.048,56
74.549,46

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)

0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

94.336,23
460.351,80

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Utilizzo altri vincoli

0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

554.688,03
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3. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
Il risultato di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2020, di cui è evidenziata anche la componente
accantonata, prevede il seguente utilizzo (distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente) delle risorse vincolate:
Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato
Capitolo

Descrizione

Previsione 2021

1001

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ENTRATE VINCOLATE O DA
APPLICAZIONE PRINCIPI CONTABILI- PARTE CORRENTE

1004

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI - PARTE INVESTIMENTI

48.201,71

1009

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EMERGENZA COVID

94.336,23
Totale

412.150,09

554.688,03

Capitolo

Piano
finanziario

Programma

Descrizione

255000

1.03.01.02

11.01

PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI

153000

1.03.02.05

01.03

UTENZE E CANONI
PROVVEDITORATO

114110

1.03.02.13

13.07

SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DA COVID-19
DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DELL'ENTE

15.000,00

156000

1.03.02.13

01.11

SPESE ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI
FINANZIARI E PROVVEDITORATO - SERVIZI DI PULIZIA

10.000,00

666000

1.03.02.15

04.06

SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI

10.000,00

1268000

1.03.02.15

09.03

SERVIZIO RACCOLTA - SMALTIMENTO E CONFERIMENTO
RIFIUTI

10.000,00

254500

1.03.02.99

11.01

PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI SERVIZI

30.000,00

1346000

1.04.02.02

12.01

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE NIDI GRATIS. DEL. RAS 39/21
DEL 30.07.2020 (CAP E 247500)

42.685,29

1448100

1.04.02.05

12.05

GESTIONE PROGETTI RITORNARE A CASA (CONTRIB. RAS)

180.245,54

1456000

1.04.02.05

12.05

CONTRIBUTO RAS L. 431/98 FONDO A SOSTEGNO CANONE
DI LOCAZIONE IMMOBILI URBANI (cap E 1456000)

39.484,54

1438200

1.04.04.01

12.05

TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE POLISOLIDALE - FONDI
ALTRI ENTI

149.734,72

1975500

2.02.01.07

01.08

ACQUISTO HARDWARE

10.000,00

3393000

2.02.01.09

09.06

MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO INTERFERENTI
CANALI TOMBATI (E 801500)

48.201,71

Totale

554.688,03

Previsione 2021

-

SERVIZIO

7.000,00
FINANZIARIO

E

2.336,23
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4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse
disponibili.
Per un’analisi delle spese di investimento previste nel bilancio in esame si rinvia al Piano Programma degli
Investimenti 2021/2023, comprendente sia le opere di cui al programma triennale delle opere pubbliche (redatto ai
sensi del d.lgs. n. 50/2016 e smi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale del 08.03.2021 , n.22 recependo gli
emendamenti che verranno proposti con la delibera di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del
Bilancio in Consiglio comunale), sia la previsione di spesa per gli altri investimenti quali acquisti, contributi in conto
capitale, partecipazioni azionarie, ecc.
L’entità effettiva degli investimenti che verrà realizzata corrisponderà alle risorse finanziarie complessivamente
disponibili costituite da:

-

oneri di urbanizzazione;
contributi in conto capitale da terzi;
concessioni cimiteriali;

12

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili sono stati intesi i vincoli previsti dalle legge statali e regionali
nei confronti degli enti locali, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di
risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.
Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada,
nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al
Fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.
Per vincoli derivanti dai trasferimenti sono stati intesi gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la
realizzazione di una determinata spesa. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina
dei vincoli cassa.
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5. Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
Nel bilancio di previsione 2021/2023 sono presenti gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato
attivato negli anni precedenti alla data dell’1.1.2021, la cui copertura è costituita da entrate già accertate, cosi come
risulta da Determinazione del Responsabile del Settore finanziario e tributi n. 76 (n. RG 900) del 31.12.2020.

SPESA IMPEGNATA IN ANNI
PRECEDENTI

MISSIONE

PROGRAMMA

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

47.459,75

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

06 - Ufficio tecnico

55.647,73

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

08 - Statistica e sistemi informativi

15.500,00

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

10 - Risorse umane

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 - Altri servizi generali

03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 - Polizia locale e amministrativa

04 - Istruzione e diritto allo studio

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

04 - Istruzione e diritto allo studio

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 - Sport e tempo libero

07 - Turismo

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 - Urbanistica e assetto del territorio

530.728,18

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

01 - Difesa del suolo

337.710,67

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

447.512,44

10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

05 - Viabilita' e infrastrutture stradali

436.912,00

11 - Soccorso civile

02 - Interventi a seguito di calamita' naturali

35.313,08

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

02 - Interventi per la disabilita'

11.690,51

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

49.439,01

124.432,64
28.870,30
37.931,84
657.587,29
4.636,00
240.000,00
80.714,79

58.547,20

TOTALE

3.200.633,43
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6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti
L’Ente non ha rilasciato garanzie a favore di terzi.
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7. Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.
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8. Elenco degli enti ed organismi strumentali
L’ente non ha costituito enti ed organismi strumentali. Partecipa obbligatoriamente per Legge all’E.G.A.S. di cui si
riportano i dati di sintesi

E.G.A.S. - ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA (ex
Autorità d’ambito Ottimale della Sardegna)
Ragione Sociale
Forma Giuridica

Ente Pubblico - Consorzio obbligatorio

Partita Iva

02865400929

Codice Fiscale

02865400929

Quota di rappresentatività

0,0099873

Durata
dell’impegno
costitutivo/statuto)

(da

atto

L.R. 04/02/2015 N.4 a tempo indeterminato

Sede

Cagliari, via Cesare Battisti, 14

Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante sull’Amministrazione nel triennio
2020/2022*

€ 26.930,11

Sito Internet

www.ato.sardegna.it/

Attività di servizio pubblico affidate

Organizzazione del Servizio Idrico Integrato

*quota consortile indicata nell’all. T della Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 37 del 30.12.2019.
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9. Elenco delle partecipazioni societarie possedute
Il Comune di Sinnai detiene le partecipazioni dirette nelle seguenti Società partecipate, Enti strumentali controllati e
Enti strumentali partecipati:

Società partecipate

Denominazione

Servizio

ABBANOA S.p.A.

Risorse
idriche

CAMPIDANO
AMBIENTE srl
A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A.
S.p.A.

Patrimonio
Percentuale Percentuale
Numero
netto ultimo
partecipazione partecipazione
enti
bilancio
parte pubblica
dell'ente partecipanti
approvato

Risultato di
esercizio
Rientra
ultimo
nell'area di
bilancio
consolidamento
approvato

330.830.786,00

10.627.436,00

Si

3

1.463.107,00

11.780,00

Si

0

1.909.518,00

405.405,00

Si

100,00

0,11

343

Altro

0,00

20,00

Risorse
idriche

0,00

49,00

Enti strumentali controllati

Denominazione

ASSOCIAZIONE
TEATRO CIVICO

Servizio

Sport e
spettacolo

Patrimonio
Percentuale Percentuale
Numero
netto ultimo
partecipazione partecipazione
enti
bilancio
parte pubblica
dell'ente partecipanti
approvato

0,00

60,00

0

0,00

Risultato di
esercizio
Rientra
ultimo
nell'area di
bilancio
consolidamento
approvato
0,00

No

Enti strumentali partecipati

Denominazione

FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
POLISOLIDALE

Servizio

Altro

ENTE DI GOVERNO
Risorse
DELL'AMBITO DELLA
idriche
SARDEGNA - E.G.A.S. -

Patrimonio
Percentuale Percentuale
Numero
netto ultimo
partecipazione partecipazione
enti
bilancio
parte pubblica
dell'ente partecipanti
approvato

Risultato di
esercizio
Rientra
ultimo
nell'area di
bilancio
consolidamento
approvato

0,00

20,00

0

74.285,86

6.714,58

Si

100,00

0,01

0

2.029.202,92

7.656.407,33

Si

Con Deliberazione di Consiglio n.54 del 22/12/2020 è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni pubbliche ex
art. 20, d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii al 31.12.2019.
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L’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci
consolidati dei soggetti societari partecipati considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi:

Denominazione e veste
giuridica

Percentuale di
partecipazione

ABBANOA S.p.A.

0,11

CAMPIDANO AMBIENTE srl

20,00

A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A.
S.p.A.

49,00

Anno dell’ultimo
rendiconto approvato

Il rendiconto è presente
sul sito web al link

2018

https://www.abbanoa.it/bil
ancio-preventivo-econsuntivo

2019

https://www.campidanoam
biente.it/pagine/trasparenz
a-d-lgs-n-33

2019

http://www.acquavitana.co
m/AVCP/societatrasparente
.php

I documenti contabili su richiamati che non sono stati integralmente pubblicati nei siti internet indicati nella tabella,
sono stati allegati al bilancio di previsione.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 18.03.2021 avente ad oggetto “ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL
CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' ITS AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE A R.L., INDIRIZZI AL RESPONS. DEL SETTORE
FINANZIARIO E AL RESPONS. DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI PER L'AVVIO DEL
PROCEDIMENTO” si è dato avvio al procedimento per l’acquisizione della quota di capitale sociale della società già
partecipata dai Comuni di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Elmas, Assemini, Decimomannu e dalla
società CTM spa, e costituita dalla Città Metropolitana di Cagliari. La quota di acquisizione della partecipazione societaria
grava sull’esercizio 2021 per € 3.934,64 (PdC 3.01.01.03.003).
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10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio di
previsione.

Le entrate
Nell’illustrare le entrate, dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati
gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l’altro:
 la conferma dell’introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla
pubblicità e sull’occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell’ultima ora contenute nel testo definitivo
del decreto Milleproroghe;
 l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di
rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono
rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio
pubblico di cui all’art. 238, comma 10. Queste norme potrebbero avere delle importanti implicazioni sia
sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
 la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota
metodologica redatta a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle
disposizioni applicate per la determinazione dell’importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni
effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall’art. 1,
cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020.
Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata
e per la parte spesa.
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in
considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria,
ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.
La tabella successiva, invece, permette un confronto delle previsioni con gli stanziamenti assestati definitivi dei 3 anni
antecedenti.

ENTRATE
Trend storico
Descrizione
Avanzo
Fondo pluriennale
vincolato di parte
corrente
Fondo pluriennale
vincolato in c/capitale
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria, contributiva
e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti
Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in
conto capitale
Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione
prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto terzi e partite di
giro
TOTALE

2018

2019

PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023

2020*

259.179,96

865.271,38

129.007,01

554.688,03

-

-

862.433,52

1.323.074,68

704.620,94

231.893,32

-

-

3.201.195,69

2.760.304,63

7.251.210,09

2.968.740,11

-

-

6.130.705,37

6.339.150,32

6.058.560,19

6.647.663,16

6.539.142,16

6.539.142,16

10.045.516,62

10.112.434,53

10.737.450,29

10.223.647,53

9.584.103,92

9.584.103,92

896.892,35

1.256.753,83

1.314.082,35

1.041.728,64

853.650,00

853.650,00

8.469.673,51

7.669.775,12

3.741.289,28

3.561.854,04

11.178.296,46

10.412.823,30

0

0

0

-

-

-

0

0

0

-

-

-

3.711.032,43

3.900.000,00

3.900.000,00

6.665.615,20

6.665.615,20

6.665.615,20

6.130.000,00

8.948.007,10

1.750.708,20

6.186.000,00

6.186.000,00

6.186.000,00

39.706.629,45

43.174.771,59

35.586.928,35

38.081.830,03

41.006.807,74

40.241.334,58

20

Analisi di alcune Tipologie: Imu, (Tasi), Tari, Addizionale IRPEF, FSC; canone unico patrimoniale
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Il comma 738 e seguenti dell'art. 1 della Legge di bilancio 2020 disciplinano la nuova IMU. A decorrere dall'anno 2020
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni
di cui ai commi da 739 a 783. Le previsioni sul bilancio di previsione vengono quantificate sulla base del gettito presunto
considerando il trend storico della Tasi e dell'IMU. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2020 è stato
approvato il nuovo regolamento dell’Imposta municipale propria.
È rimasta inalterata la struttura dell’imposta, secondo cui il presupposto impositivo è rappresentato dal possesso di
immobili, ma con la nuova disciplina si risolvono diversi problemi che fino ad oggi hanno generato diversi dubbi
interpretativi.
La dichiarazione IMU viene riportata al 30 giugno. Inoltre, a decorrere dal 2021. è prevista una limitazione alla
discrezionalità comunale nell'articolazione delle aliquote, divenendo obbligatoria l'approvazione delle aliquote con
delibera redata accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale sulla base del prospetto
imposto. La delibera senza il prospetto non è idonea a produrre effetti. Al momento detto prospetto non è reso
disponibile, nelle more le aliquote possono essere approvate secondo i vecchi criteri di esposizione.
Con Deliberazione C.C. n. 6 del 18.03.2021 sono state approvate le aliquote per l’anno 2021.

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
La TASI è stata abrogata dal comma 780 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Principali norme di riferimento:
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Del. ARERA n. 443-444/2019
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali
Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020
D.Lgs. n. 116/2020
Per effetto dell’art. 30, c. 5, D.L. n. 41/2021, sono prorogati sino al 30 giugno 2021 i termini per l’approvazione del PEF
2021, del regolamento e delle tariffe TARI 2021.
Si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, che deve essere redatto con le regole del MTR di Arera e
validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte
dell'ente.
Occorre valutare con attenzione gli effetti delle componenti aggiuntive introdotte dalla deliberazione Arera n. 238/2020,
come la componente Rcu, relativa al differenziale tra i costi del Pef 2020 e quelli del Pef 2019 (che gli enti i quali si sono
avvalsi della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe 2019 devono riportare nei Pef dal 2021 fino al massimo all'anno
2023) e la componente Rcnd, relativa al recupero delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche ai sensi della
delibera Arera n. 158/2020, presente nel periodo 2021-2023.
In particolare, la componente Rcu potrebbe determinare uno sfasamento tra l'entrata e i relativi costi riportati in
bilancio, secondo il metodo con il quale gli enti hanno contabilizzato nel bilancio 2020 le spese del servizio di gestione
dei rifiuti riportate nel Pef 2020.
Nel caso del Comune di Sinnai, la componente Rcu ha generato un saldo negativo di € 16.588,00 e valutata l’entità del
saldo rapportato ai costi complessivi si è deciso di riportare il conguaglio interamente sul Pef 2021.
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Per quanto riguarda la componente Rcnd si rimanda alla Delibera di G.C. n. 67 del 25.06.2020 con la quale si è disposta,
la riduzione del 25% della parte variabile per le utenze non domestiche costrette a sospendere l’attività a seguito
dell’emergenza epidemiologica.

Nella quantificazione dei costi del piano finanziario, pur se basati su dati storici del 2019, e nella determinazione delle
tariffe 2021 occorrerà valutare gli effetti della riorganizzazione dei servizi che nel 2021 conseguirà necessariamente alla
nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla
«privativa» comunale di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, prevista
dal D.Lgs. 116/2020.
Al momento non è stata presentata alcuna richiesta da parte delle utenze non domestiche, ma, considerato il modesto
numero di utenze non domestiche rispetto al totale delle utenze dichiarate si può ipotizzare un basso impatto sul piano
finanziario qualora una o più UND prendessero la decisione di fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta.
Il presupposto per l'applicazione della TARI, conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla
effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di
un servizio.
Infatti, l'art. 1, comma 641, I. n. 147 del 2013, individua il presupposto della Tari nel "possesso o detenzione a qualsiasi
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani",
La previsione in bilancio delle entrate per la TARI per il 2021-2023 è quantificato in € 2.730.533,00;

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Principali norme di riferimento: L’addizionale comunale IRPEF è prevista dal d.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni
possono variare l’aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni
di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti. Il Comune di Sinnai, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23/03/1999, ha stabilito l’applicazione della stessa con una aliquota, per
l’anno 1999, dello 0,2% aumentata, a far data dal 01/01/2000, allo 0,4%;
il Regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 28.06.2012, ha stabilito l’applicazione
dell’addizionale comunale all’Irpef in base agli scaglioni di reddito, nel rispetto del principio di progressività, secondo la
tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI REDDITO COMPLESSIVO

ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF

Fino a 15.000,00 euro

0,55%

Oltre 15.000,01 euro e fino a 28.000,00 euro

0,60%

Oltre 28.000,01 euro e fino a 55.000,00 euro

0,70%

Oltre 55.000,01 euro e fino a 75.000,00 euro

0,79%

Oltre 75.000,00 euro

0,80%

Il gettito Addizionale Comunale all’IRPEF stimato per il triennio 2021-2023 ammonta a € 795.000,00 annuo calcolato
sulla secondo le indicazioni fornite dal principio contabile punto 3.7.5: “[…]Gli enti locali possono accertare l'addizionale
comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di
riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno
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precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale
Irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale Irpef, incassati in c/competenza nel
2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui
sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni
deliberate […]. In ogni caso l’importo da accertare conseguentemente alle modifiche delle aliquote e della fascia di
esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale
disponibile sul portale del federalismo fiscale. […] ” ;
Gli effetti che l’emergenza sanitaria ha avuto e continua ad avere sui redditi di molti contribuenti comporteranno delle
perdite che saranno evidenti già da quest’anno con il versamento del saldo dell’addizionale per il 2020. Visto l’attuale
andamento economico, è prevedibile un minor incasso anche per le prossime due annualità. Tuttavia, prima con Decreto
salva gettito, oggi col decreto sostegni, si prevede che il minor gettito, desumibile dai rendiconti di gestione, possa
essere coperto da ristori ministeriali.
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE: il fondo di solidarietà comunale 2021 determinato dal Ministero (dati pubblicati
sul sito) per il Comune di Sinnai ammonta a €. 462.130,16, cosi come dedotto dal sito della Finanza Locale.

PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA
Richiamata la proposta di deliberazione di giunta Comunale n. 21 del 05.0.03.2021 avente ad oggetto “DESTINAZIONE
DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 208 E 142 DEL
CODICE DELLA STRADA, PER IL TRIENNIO 2021/2023”, si sono quantificate le previsioni di entrata dei proventi di cui
trattasi e la relativa destinazione per le percentuali stabilite dalla norma speciale.
Si riportano di seguito le previsioni stimate:
Capitolo

Previsione competenza
2021

Descrizione

Previsione
2022

Previsione
2023

424000

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA
STRADA - FAMIGLIE

80.000,00

80.000,00

80.000,00

424500

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA A CARICO DI IMPRESE

10.000,00

10.000,00

10.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

Capitolo

423000

Descrizione
PROVENTI DA SANZIONI DERIVANTI
DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ART 142-BIS
c. 12-ter C.D.S. SU STRADE EXTRAURBANE - FAMIGLIE

423100

PROVENTI DA SANZIONI DERIVANTI
DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ART 142-BIS
c. 12-ter C.D.S. SU STRADE URBANE - FAMIGLIE
PROVENTI DA SANZIONI DERIVANTI
DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ART 142-BIS
c. 12-ter C.D.S. SU STRADE EXTRAURBANE - IMPRESE

423300

PROVENTI DA SANZIONI DERIVANTI
DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ART 142-BIS
c. 12-ter C.D.S. SU STRADE URBANE - IMPRESE

423200

Previsione
competenza 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

5.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

12.000,00

24.000,00

24.000,00

Per la destinazione dei suddetti proventi si rinvia all’apposita delibera di Giunta Comunale.
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CANONE UNICO
Principali norme di riferimento L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847
I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione
di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi
pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.
I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal
2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.
A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle
pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).

PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE
Per il 2021-2023 ci si è avvalsi della previsione della legge di bilancio 2017 che a partire dal 1° gennaio 2018 e senza
limiti temporali prevede la destinazione esclusiva degli oneri anche alle spese di manutenzione ordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria. L’art. 1 comma 460 della Legge 232/2016, cosi come modificato dall’art. 1 –bis
della legge 172/2017, dispone infatti: “A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle
sanzioni previste dal testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli
temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso
e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi
destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di
progettazione per opere pubbliche”.
Il totale entrate codificate in bilancio con piano dei conti 4.05.01.01.001 permessi di costruzione, coprono gli interventi
di manutenzioni ammessi dalla norma soprarichiamata secondo il prospetto che segue:
Entrate
Classificazione
4.01.01.01

Capitolo
878300

Descrizione

Previsione 2021

SANZIONI AMMINISTRATIVE ABUSI EDILIZI

4.05.01.01.001 878000

PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE - ONERI
DI URBANIZZAZIONE 1 E 2

4.05.01.01.001 876500

PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE

Totale

Previsione 2022

Previsione 2023

25.000,00

25.000,00

25.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

225.000,00

225.000,00

225.000,00

Uscite
Piano
finanziario

Capitolo

1.03.02.09

976000

1.03.02.09

223000

1.03.02.15

1302600

Descrizione
MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (DAL 2018 art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232)
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI
- PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE (DAL
2018 - art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre
2016, n. 232)
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

30.000,00

30.000,00

30.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

62.500,00

62.500,00

0,00
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2.02.01.09

2040000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI - MAGGIORI ONERI LAVORIIMPREVISTI- ADEGUAMENTO L.626/94

2.02.01.09

3314000

REALIZZAZIONE PRU SANT'ELENA

2.02.01.09.014 975000

MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI

2.02.01.99

3262500

2.02.03.05

3278500

2.02.03.05

2097500

2.03.04.01

2179000

2.05.04.04

2066000

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ARREDO
URBANO COMUNALE
SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA
REDAZIONE DI ATTI DI AGGIORNAMENTO
IPOCATASTALI, VALUTAZIONI ESTIMATIVE E
STRUTTURALI
STUDI E PROGETTAZIONI ED INCARICHI NON
ALTRIMENTI FINANZIATI
QUOTA 10%A FAVORE EDIFICI DI CULTO ONERI
URBANIZZAZIONE E CONDONO EDILIZIO
RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE E PROVENTI VARI
CONNESSI (MONETIZZ. PARCH., ETC)

Totale

50.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

55.500,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

35.000,00

42.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

225.000,00

225.000,00

225.000,00

Proventi di beni dell'ente
Le principali voci dei proventi dei beni dell'ente sono specificati nella seguente tabella:
Proventi
Fitti attivi immobili e locali comunali

Cod. PdC
3.01.03.02.000

Importo 2020

Importo 2021

70.500,00

Importo 2022

70.500,00

70.500,00

Servizi a domanda individuale
Tra i servizi pubblici offerti dal comune figurano una serie di prestazioni di natura molto diversa: dai trasporti, alle
mense scolastiche, ai servizi sociali. Per rendere sostenibile il loro costo per l’ente, vengono coperti - oltre alla
fiscalità generale - anche attraverso tariffe pagate dagli utenti. Tra le prerogative dei comuni, quella di garantire e
organizzare i servizi pubblici locali necessari alle esigenze della cittadinanza. Questi possono essere gestiti sia
direttamente dall’ente, attraverso i propri uffici, oppure attraverso società partecipate o private attraverso un
appalto. I servizi offerti dall’amministrazione comunale possono essere di natura molto differente tra loro.
Si va dal trasporto urbano alle mense scolastiche, dalle piscine agli impianti sportivi dell’ente, fino agli asili nido e agli
altri servizi sociali o socio-assistenziali.
Servizi che hanno un costo per l’ente, che in parte può essere coperto attraverso la fiscalità generale, ma che in
parte è a carico degli stessi utenti attraverso il pagamento di una tariffa. Non si tratta, come sarebbe per un servizio
totalmente privato, del prezzo effettivo della prestazione ricevuta – ma di un contributo richiesto all’utente per
rendere più sostenibile la spesa a carico dell’ente pubblico.

Servizio

Mensa
Scolastica
Trasporto
scolastico

Asili nido

Modalità di erogazione del servizio

Soggetto attualmente erogatore

Concessione di Servizi

Elior Ristorazione S.p.A.

Appalto di Servizi

Socio private della Fondazione

Scadenza
contrattuale

Costo

30.06.2021
salvo proroga

COSEV di Garau Stefano s.a.s.

30.06.2021

Il Cigno Società Coop. Sociale

durata della
fondazione
(2031)

€ 90.000,00
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Assistenza
domiciliare

Socio private della Fondazione

Impara con noi Società Coop.
Sociale

durata della
fondazione
(2031))

Si richiamano le seguenti delibere:
Delibera G.C. n. 24 del 19.02.2007 Determinazione delle Tariffe da praticare sui servizi ed interventi socio assistenziali
ed educativi e nei servizi scolastici nei quali è prevista la compartecipazione degli utenti al costo del servizio per l'anno
2007.
Deliberazione G.C. n. 37 del 02.04.2020 approvazione tariffe servizio nido d’infanzia comunale per l'anno 2020
Deliberazione G.C. n. 79 del 17.07.2020 approvazione tariffe servizi socio educativi ed assistenziali per l’anno 2020
Deliberazione G.C. n. 105 del 18.09.2020 approvazione tariffe servizi socio assistenziali per l’anno 2020
Per il 2021 si intendono confermate le tariffe vigenti.

26

Le spese
Per quanto riguarda le spese correnti le previsioni sono state formulate sulla base:
- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica,
ecc.);
- delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali;
- programma biennale di acquisti di beni e servizi di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 22 dell’8.03.2021
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte
dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.
Per quanto riguarda le spese di investimento, oltre alle opere previste nel Piano Triennale delle opere Pubbliche
approvato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 8.03.2021, e per le quali si attendono i relativi
contributi agli investimenti, i restanti interventi sugli investimenti si è fatto fronte con entrate comunali previste dal
titolo IV (Entrate in c/capitale: proventi cimiteriali, alienazioni previste, proventi da permessi di costruire etc.),
garantendo così equilibrio di parte capitale.
Entrate e spese 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 ricorrente e non ricorrente, 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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
condoni;
gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
entrate per eventi calamitosi;
alienazione di immobilizzazioni;
le accensioni di prestiti;
i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento
o dalla norma che ne autorizza l’erogazione

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

388000

RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM

35.000,00

755000

RECUPERO SPESE PER INCARICHI SERVIZI TECNICI SU OPERE ABUSIVE (U
3278500)
SANZIONI AMMINISTRATIVE ABUSI EDILIZI

42.000,00

RECUPERO SOMME DERIVANTI DA INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE
ABUSIVE (U 3260600)

80.000,00

878300
878500

TOTALE

25.000,00

182.000,00
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Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Previsioni
Variazione
Previsioni 2021
Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
%

Tipologia
1.1 Imposte, tasse e proventi
assimilati
Totale

6.195.080,05

6.647.663,16

7,31

6.539.142,16

6.539.142,16

6.195.080,05

6.647.663,16

7,31

6.539.142,16

6.539.142,16

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Trasferimenti correnti
Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

11.597.111,37

10.223.647,53

-11,84

9.584.103,92

9.584.103,92

1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie

3.562,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

1.3 Trasferimenti correnti da Imprese

6.100,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

1.5 Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

11.606.773,37

10.223.647,53

9.584.103,92

9.584.103,92

Tipologia
1.1 Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

Variazione
%

-11,92
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Entrate extratributarie
Tipologia
1 Proventi derivanti dalla gestione dei
beni
2 Entrate da Imprese derivanti
dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti
3 Altri interessi attivi
4 Entrate derivanti dalla distribuzione
di utili e avanzi
5 Altre entrate correnti n.a.c.
Totale

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

Variazione
%

741.295,10

566.400,00

-23,59

568.900,00

568.900,00

280.500,00

174.000,00

-37,97

186.000,00

186.000,00

5.850,00

6.650,00

13,68

6.650,00

6.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251.351,21

294.678,64

17,24

92.100,00

92.100,00

1.278.996,31

1.041.728,64

853.650,00

853.650,00

-18,55

Previsioni 2022

Previsioni
2023
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Entrate in conto capitale
Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

81.000,00

88.000,00

3.684.070,80

2.726.854,04

3 Altri trasferimenti in conto capitale
da amministrazioni pubbliche

800.000,00

4 Alienazione di beni immateriali
5 Entrate in conto capitale dovute a
rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in
eccesso

Tipologia
1 Imposte da sanatorie e condoni
2 Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche

Totale

Variazione
%

Previsioni 2022

Previsioni 2023

88.000,00

88.000,00

-25,98

8.496.296,46

5.885.818,08

0,00

-100,00

1.449.000,00

3.359.800,00

159.000,00

412.000,00

159,12

810.000,00

744.205,22

342.722,67

335.000,00

-2,25

335.000,00

335.000,00

5.066.793,47

3.561.854,04

11.178.296,46

10.412.823,30

8,64

-29,70
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Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

1 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

6.635.775,16

6.665.615,20

6.635.775,16

6.665.615,20

Totale

Variazione
%

Previsioni 2022

Previsioni 2023

0,45

6.665.615,20

6.665.615,20

0,45

6.665.615,20

6.665.615,20
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EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

8.539.069,07

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

231.893,32

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

17.913.039,33

16.976.896,08

16.976.896,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.450.417,92

16.751.199,21

16.741.825,28

0,00

0,00

0,00

939.348,73

1.043.357,25

1.043.357,25

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
(-)
obbligazionari

289.747,76

298.724,37

308.098,30

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

-595.233,03

-73.027,50

-73.027,50

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
(+)
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui: - fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE
HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti
e per rimborso dei prestiti (2)

(+)

496.486,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174.219,21

157.500,00

157.500,00

0,00

0,00

0,00

(-)

75.472,50

84.472,50

84.472,50

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

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

0,00

0,00

0,00

(+)

58.201,71

0,00

0,00

(+)

2.968.740,11

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

3.561.854,04

11.178.296,46

10.412.823,30

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

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

174.219,21

157.500,00

157.500,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(O=G+H+I-L+M)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento (2)
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
(-)
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
(-)
finanziaria
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

75.472,50

84.472,50

84.472,50

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

0,00

0,00

0,00

6.486.114,51

11.105.268,96

10.339.795,80

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

3.934,64

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2T+L-M-U-V+E)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali (4):

EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)

0,00

0,00

0,00

Equilibrio di parte corrente (O)

0,00

0,00

0,00

496.486,32

0,00

0,00

-496.486,32

0,00

0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione
di liquidità

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

Indicatore autonomia finanziaria
Anno 2020

Titolo I + Titolo III

Anno 2021

7.474.076,36

7.689.391,80
39,17

Titolo I +Titolo II + Titolo III

19.080.849,73

Anno 2022

7.392.792,16
42,93

17.913.039,33

Anno 2023

7.392.792,16
43,55

16.976.896,08

43,55
16.976.896,08
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Indicatore autonomia impositiva
Anno 2020

Titolo I

Anno 2021

6.195.080,05

6.647.663,16
32,47

Entrate correnti

Anno 2022

19.080.849,73

Anno 2023

6.539.142,16
37,11

17.913.039,33

6.539.142,16
38,52

16.976.896,08

38,52
16.976.896,08

Indicatore autonomia impositiva entrate proprie
Anno 2020

Titolo I

Anno 2021

6.195.080,05

6.647.663,16
82,89

Titolo I + Titolo III

Anno 2022

7.474.076,36

6.539.142,16
86,45

7.689.391,80

Anno 2023

6.539.142,16
88,45

7.392.792,16

88,45
7.392.792,16

Indicatore autonomia tariffaria
Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023
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Entrate extratributarie

1.278.996,31

1.041.728,64
6,70

Entrate correnti

19.080.849,73

853.650,00
5,82

17.913.039,33

853.650,00
5,03

16.976.896,08

5,03
16.976.896,08

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie
Anno 2020

Titolo III

Anno 2021

1.278.996,31

1.041.728,64
17,11

Titolo I + Titolo III

7.474.076,36

Anno 2022

Anno 2023

853.650,00

853.650,00

13,55
7.689.391,80

11,55
7.392.792,16

11,55
7.392.792,16

Indicatore dipendenza erariale
Anno 2020

Trasferimenti statali

1.234.697,80

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

289.839,71

270.104,48

270.104,48

6,47
Entrate correnti

19.080.849,73

1,62
17.913.039,33

1,59
16.976.896,08

1,59
16.976.896,08
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Indicatore intervento Regionale
Anno 2020

Trasferimenti Regionali

Anno 2021

0,00

128.232,88
0,00

Popolazione

Anno 2022

17.085

Anno 2023

0,00
7,51

17.085

0,00
0,00

17.085

0,00
17.085

Indicatore pressione finanziaria
Anno 2020

Titolo I + Titolo II

17.801.853,42

Anno 2021

16.871.310,69
1.041,96

Popolazione

17.085

Anno 2022

16.123.246,08
987,49

17.085

Anno 2023

16.123.246,08
943,71

17.085

943,71
17.085
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Indicatore pressione tributaria
Anno 2020

Titolo I

Anno 2021

6.195.080,05

6.647.663,16
362,60

Popolazione

Anno 2022

17.085

Anno 2023

6.539.142,16
389,09

17.085

6.539.142,16
382,74

17.085

382,74
17.085

Indicatore propensione investimento
Anno 2020

Spesa c/capitale

Anno 2021

9.730.166,94

6.486.114,51
33,52

Spesa corrente + Spesa
c/capitale + Rimborso prestiti

29.031.847,81

Anno 2022

11.105.268,96
25,71

25.226.280,19

Anno 2023

10.339.795,80
39,44

28.155.192,54

37,75
27.389.719,38
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Spesa in conto capitale pro-capite
Anno 2020

Titolo II – Spesa in c/capitale

Anno 2021

9.730.166,94

6.486.114,51

17.085

Anno 2023

11.105.268,96

569,52
Popolazione

Anno 2022

379,64

10.339.795,80
650,00

17.085

17.085

605,20
17.085

Spesa corrente pro-capite
Anno 2020

Titolo I - Spesa corrente

19.225.998,17

Anno 2021

18.450.417,92
1.125,31

Popolazione

17.085

Anno 2022

16.751.199,21
1.079,92

17.085

Anno 2023

16.741.825,28
980,46

17.085

979,91
17.085
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Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente
Anno 2020

Trasferimenti correnti

Anno 2021

7.655.134,82

6.675.785,83
39,82

Spesa corrente

19.225.998,17

Anno 2022

Anno 2023

6.103.757,14
36,18

18.450.417,92

6.103.757,14
36,44

16.751.199,21

36,46
16.741.825,28

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

6.189.226,67

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

8.513.410,89

3) Entrate extratributarie (titolo III)

1.294.838,93

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

15.997.476,49
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SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1):

1.599.747,65

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo
207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2)

318.001,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo
207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2021

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi

1.281.746,65

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2020
Debito autorizzato nel 2021
TOTALE DEBITO DELL'ENTE

289.747,76
0,00
289.747,76

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri
soggetti

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello
derivante da garanzie prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per
l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate
relative ai primi tre titoli del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di
nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art.
204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
Utilizzo avanzo di amministrazione

554.688,03

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

231.893,32

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

2.968.740,11

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

6.647.663,16

Titolo 2 Trasferimenti correnti

10.223.647,53

Titolo 3 Entrate extratributarie

1.041.728,64

Titolo 4 Entrate in conto capitale

3.561.854,04

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00

Totale entrate finali
Titolo 6 Accensione Prestiti

21.474.893,37
0,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

6.665.615,20

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

6.186.000,00

Totale titoli

34.326.508,57

TOTALE ENTRATE

38.081.830,03

SPESE
Disavanzo di amministrazione

0,00

Titolo 1 Spese correnti

18.450.417,92

- di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

6.486.114,51

- di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie

3.934,64

Totale spese finali
Titolo 4 Rimborso Prestiti

24.940.467,07
289.747,76

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

6.665.615,20

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

6.186.000,00

Totale titoli

38.081.830,03

TOTALE SPESE

38.081.830,03
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Riepilogo missioni
Missione
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione
3 Ordine pubblico e sicurezza
4 Istruzione e diritto allo studio
5 Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali
6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero
7 Turismo
8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

5.748.134,67

4.431.528,90

712.650,98

765.198,58

2.045.375,13

1.486.158,61

368.182,42

Variazione
%

Previsioni 2022

Previsioni 2023

4.693.998,39

4.536.118,01

7,37

717.752,66

714.749,66

-27,34

822.700,09

822.700,09

370.837,94

0,72

678.448,98

249.948,98

311.166,61

274.227,92

-11,87

1.333.227,92

1.683.089,67

574.772,71

81.214,79

-85,87

3.000,00

1.003.000,00

3.946.495,16

1.043.860,12

-73,55

858.851,78

1.045.947,08

-22,90
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9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

7.838.621,95

6.471.896,01

-17,44

7.962.793,46

5.124.946,63

10 Trasporti e diritto alla mobilita'

798.604,30

529.437,00

-33,70

1.849.025,00

49.025,00

11 Soccorso civile

201.760,00

150.013,08

-25,65

16.700,00

16.700,00

8.309.254,63

7.733.282,83

-6,93

7.237.126,69

10.161.926,69

28.128,38

16.000,00

-43,12

1.000,00

1.000,00

191.179,72

170.171,56

-10,99

170.171,56

170.171,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

20 Fondi e accantonamenti

727.278,77

1.096.538,73

50,77

1.200.547,25

1.200.547,25

50 Debito pubblico

430.775,81

609.748,76

41,55

609.748,76

609.748,76

60 Anticipazioni finanziarie

6.635.775,16

6.665.615,20

0,45

6.665.615,20

6.665.615,20

99 Servizi per conto terzi

6.115.000,00

6.186.000,00

1,16

6.186.000,00

6.186.000,00

44.983.256,40

38.081.830,03

41.006.807,74

40.241.334,58

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e
competitivita'
15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
16 Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

Totale

-15,34
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Previsioni 2021
Missione

Titolo 1

1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

3.731.205,99

685.388,27

3.934,64

0,00

0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza

716.929,24

48.269,34

0,00

0,00

0,00

4 Istruzione e diritto allo studio

867.935,32

671.223,29

0,00

0,00

0,00

362.337,94

9.500,00

0,00

0,00

0,00

34.227,92

240.000,00

0,00

0,00

0,00

500,00

80.714,79

0,00

0,00

0,00

368.241,86

675.618,26

0,00

0,00

0,00

3.338.671,97

3.133.224,04

0,00

0,00

0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita'

35.390,00

494.047,00

0,00

0,00

0,00

11 Soccorso civile

92.013,08

5.000,00

0,00

0,00

0,00

7.344.153,31

389.129,52

0,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.171,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.042.538,73

54.000,00

0,00

0,00

0,00

320.001,00

0,00

0,00

289.747,76

0,00

60 Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

6.665.615,20

99 Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.450.417,92

6.486.114,51

3.934,64

289.747,76

6.665.615,20

5 Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali
6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero
7 Turismo
8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e
competitivita'
15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
16 Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
20 Fondi e accantonamenti
50 Debito pubblico

Totale

Spese correnti
Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

3.166.944,73

3.152.630,64

di cui fondo pluriennale vincolato

116.513,85

0,00

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente

219.740,13

216.355,57

di cui fondo pluriennale vincolato

7.918,79

0,00

7.146.856,50

6.751.139,13

72.147,60

0,00

7.690.447,90

6.717.785,83

35.313,08

0,00

Macroaggregato
1.1 Redditi da lavoro dipendente

1.3 Acquisto di beni e servizi

di cui fondo pluriennale vincolato
1.4 Trasferimenti correnti

di cui fondo pluriennale vincolato

Variazione
%
-0,45

-1,54

-5,54

-12,65

Previsioni 2022

Previsioni 2023

2.936.106,66

3.005.141,95

0,00

0,00

211.464,33

211.464,33

0,00

0,00

5.926.009,44

5.856.974,15

0,00

0,00

6.092.757,14

6.092.757,14

0,00

0,00
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1.7 Interessi passivi
1.9 Rimborsi e poste correttive delle
entrate
1.10 Altre spese correnti
Totale

355.093,11

320.001,00

-9,88

311.024,39

301.650,46

56.500,00

37.000,00

-34,51

17.640,00

17.640,00

822.309,12

1.255.505,75

52,68

1.256.197,25

1.256.197,25

19.457.891,49

18.450.417,92

-5,18

16.751.199,21

16.741.825,28

Previsioni 2022

Previsioni 2023

10.901.768,96

10.136.295,80

0,00

0,00

61.500,00

61.500,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale
Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

12.240.149,35

6.049.036,86

2.740.162,46

0,00

350.757,70

264.650,51

di cui fondo pluriennale vincolato

203.150,51

0,00

2.4 Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.000,00

172.427,14

59,65

142.000,00

142.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

25.427,14

0,00

0,00

0,00

Totale

12.698.907,05

6.486.114,51

11.105.268,96

10.339.795,80

Macroaggregato
2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni

di cui fondo pluriennale vincolato
2.3 Contributi agli investimenti

2.5 Altre spese in conto capitale

Variazione
%
-50,58

-24,55

-48,92
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Rimborso Prestiti
Previsioni
definitive
2020

Macroaggregato
4.3 Rimborso mutui e altri finanziamenti
a medio lungo termine
Totale

Previsioni
2021

Variazione
%

Previsioni
2022

Previsioni
2023

75.682,70

289.747,76

282,85

298.724,37

308.098,30

75.682,70

289.747,76

282,85

298.724,37

308.098,30
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Rinegoziazione mutui
Tra gli interventi a sostegno dei Comuni per fare fronte all’emergenza COVID-19, hanno assunto rilievo quelli volti, in
particolare, ad assicurare un alleggerimento degli oneri di rimborso prestiti che ha consentito di fare fronte alla
prevedibile contrazione delle entrate proprie e all’aumento di costi imprevisti in relazione all’emergenza stessa. In
particolare nel 2020 si è operata:


la rinegoziazione dei mutui Cassa depositi e prestiti, con sospensione della quasi totalità della quota capitale
dovuta per il 2020;



la sospensione della quota capitale dei c.d. “mutui Mef”;



la sospensione della quota capitale dei mutui dell’Istituto per il credito sportivo.

Il D.l. 34/2020 Decreto Rilancio, all’art. 113 c. 1 ha disposto eccezionalmente che l’adesione alla rinegoziazione potesse
essere effettuata attraverso deliberazione dell’organo esecutivo e anche nel corso dell’esercizio provvisorio. Mentre
l’utilizzo dei risparmi derivante dalla sospensione dei Mutui Mef era vincolato al finanziamento di “interventi utili a far
fronte all'emergenza” epidemiologica da virus COVID-19. l’utilizzo, le economie da sospensione/rinegoziazione dei
mutui di ogni altro tipo sono libere da vincoli di destinazione.
L’operazione di rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti è disciplinata dalla Circolare CDP n. 1300 del 23
aprile 2020.
Importante segnalare che, gli enti possono utilizzare fino al 2023, senza alcun vincolo di destinazione, i risparmi di linea
capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui CDP ,(articolo 7, comma 2, del dl n. 78/2015, da ultimo
modificato dall'articolo 57, comma 1-quater, del dl 124/2019). In assenza di ulteriore proroga, a decorrere dal 2024 sarà
obbligatorio destinare tali somme alla spesa in conto capitale. I risparmi in conto interessi sono invece sempre utilizzabili
senza alcun vincolo di destinazione.

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Macroaggregato
5.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Totale

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021

6.635.775,16

6.665.615,20

6.635.775,16

6.665.615,20

Variazione
%

Previsioni 2022

Previsioni 2023

0,45

6.665.615,20

6.665.615,20

0,45

6.665.615,20

6.665.615,20
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