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NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 

 
 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
La presente nota integrativa viene redatta secondo quanto disposto dal D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e 

successive modificazioni ed in particolare dal punto 9.11 del principio contabile applicato 

concernente la programmazione di bilancio – Allegato 4/1 al medesimo decreto. 

Ricordiamo, infatti, che a partire dal 2016 tutti gli enti devono attenersi al nuovo sistema contabile 

che ha introdotto nuove strutture di bilancio, nuove voci contabili e un diverso criterio per la 

determinazione degli stanziamenti previsionali che si basa sul principio applicato della contabilità 

finanziaria potenziata e, pertanto, fa riferimento al momento dell’esigibilità. 

 

Per quanto sopra le norme di riferimento sono: 

- il decreto legislativo n. 267/2000; 

- il decreto legislativo n. 118/2011; 

- il decreto legislativo n. 126/2014 che ha apportato sostanziali modifiche ai decreti legislativi 

n. 267/2000 e n. 118/2011; 

- il principio contabile applicato della programmazione sopra richiamato (allegato 4/1 al D.Lgs. 

n. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.M. 04/08/2016). 

 

L’allegato 4/1 in particolare prevede: 

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in 

una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 

sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 

riferibili alle missioni dell’ente.  

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 

secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.”. 

 

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario e contabile sono: 

a) la valenza pluriennale del processo; 

b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano 

concreta attuazione; 

c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione. 
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PREVISIONI DI BILANCIO – VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 
 

Il percorso di programmazione è iniziato con l’approvazione dello schema di Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) da parte della Giunta comunale, nel quale è stata definita la sezione 

strategica in coerenza con le “linee programmatiche di mandato”. Direttamente collegati agli obiettivi 

strategici sono stati poi definiti gli obiettivi operativi sostenibili nel triennio, tenuto conto delle risorse 

a disposizione. 

Lo schema di Documento Unico di Programmazione è stato presentato al Consiglio comunale in data 

29/07/2016 ed approvato nella seduta del 13/10/2016 con deliberazione n. 47. 

Dopo l’approvazione, stante le intervenute disposizioni normative e tenuto conto delle mutate 

esigenze dell’amministrazione, seppure non sostanziali, si è provveduto alla modifica del Documento 

Unico di Programmazione, il cui schema aggiornato viene approvato dalla Giunta comunale 

unitamente all’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2017-2019. 

 

Le risorse impiegabili sono state individuate per gradi, a partire dalla previsione delle entrate nel 

triennio di approvazione. 

 

Per quanto attiene alla parte corrente del bilancio, le risorse sono state destinate in via prioritaria al 

finanziamento delle spese “incomprimibili” ed alla copertura dei contratti in essere. 

 

La parte residuale dei fabbisogni di spesa, preservando gli impegni già assunti, è stata finanziata 

dando precedenza: 

a) alle spese correnti consolidate, con particolare riguardo ai servizi essenziali e strutturali; 

b) al mantenimento del patrimonio; 

c) a garantire i servizi alla cittadinanza ritenuti necessari. 

 

Il nuovo sistema contabile prevede necessariamente una nuova posta, il fondo pluriennale vincolato, 

che consente di “traslare” nell’esercizio di effettiva competenza l’impiego di risorse accertate negli 

esercizi precedenti. Tale posta, il cui utilizzo è ad oggi esclusivamente riscontrabile nella spesa in 

conto capitale (investimenti), nella rappresentazione del bilancio comporta un’alterazione dei totali 

che vanno, pertanto, letti tenendo conto che gli importi indicati nella voce “di cui FPV” nelle stampe 

ufficiali del bilancio sono da detrarre al totale dell’esercizio in cui sono esposti perché di competenza 

degli anni immediatamente successivi. 

 

Di tale circostanza si darà adeguata spiegazione nell’apposita sezione della presente nota. 

 

L’entità del Fondo Pluriennale Vincolato e, conseguentemente, la costituzione degli equilibri 

evidenziati nei prospetti che seguono rappresentano la situazione al momento della redazione della 

presente nota. Tuttavia il Fondo Pluriennale Vincolato risente delle modifiche dei cronoprogrammi 

delle spese che sono per loro natura dinamici e, pertanto, la sua entità varierà più volte fino ad 

assestarsi in via definitiva con l’approvazione del rendiconto 2016 (entro il 30/04/2017). 

 

Per quanto concerne la previsione di bilancio 2017/2019 qui di seguito vengono rappresentati, 

distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, gli equilibri di bilancio: 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

Equilibrio di parte corrente 

ENTRATA SPESA 

 

Stanziamento 

finale  

Stanziamento 

finale 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente 0,00     

Avanzo applicato per spese correnti 0,00 Titolo 1 4.523.157,00 

Entrate correnti (Tit. 2-2-3) 5.085.381,00 Titolo 4 680.761,00 

Totale 5.085.381,00 Totale 5.203.918,00 

a sommare entrate da oneri di 

urbanizzazione 55.000,00     

a sommare entrate destinate a 

estinzione anticipata mutui 81.537,00   

a detrarre entrate correnti destinate 

ad investimenti -18.000,00     

TOTALE ENTRATE PER SPESE 

CORRENTI 5.203.918,00 TOTALE SPESE CORRENTI 5.203.918,00 

 

Equilibrio degli investimenti 

ENTRATA SPESA 

 Stanziamento finale  Stanziamento finale 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

capitale 1.466.000,00     

Avanzo applicato per investimenti 0,00 Titolo 2 4.089.426,68 

TITOLO 4+5+6 2.741.963,68 Titolo 3 0,00 

Totale 4.207.963,68 Totale 4.089.426,68 

a detrarre entrate da oneri di 

urbanizzazione dest. a spesa corrente -55.000,00     

a detrarre entrate destinate a estinzione 

anticipata mutui -81.537,00   

a sommare entrate correnti destinate 

ad investimenti 18.000,00     

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 4.089.426,68 

TOTALE SPESE DI 

INVESTIMENTO 4.089.426,68 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

Equilibrio di parte corrente 

ENTRATA SPESA 

 

Stanziamento 

finale  

Stanziamento 

finale 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente 0,00     

Avanzo applicato per spese correnti 0,00 Titolo 1 4.505.792,00 

Entrate correnti (Tit. 2-2-3) 5.138.332,00 Titolo 4 614.540,00 

Totale 5.138.332,00 Totale 5.120.332,00 

a sommare entrate da oneri di 

urbanizzazione 0,00     

a sommare entrate destinate a 

estinzione anticipata mutui 0,00     

a detrarre entrate correnti destinate 

ad investimenti -18.000,00     

TOTALE ENTRATE PER SPESE 

CORRENTI 5.120.332,00 TOTALE SPESE CORRENTI 5.120.332,00 

 

 

Equilibrio degli investimenti 

ENTRATA SPESA 

 Stanziamento finale  Stanziamento finale 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

capitale 480.690,00     

Avanzo applicato per investimenti 0,00 Titolo 2 578.690,00 

TITOLO 4+5+6 80.000,00 Titolo 3   

Totale 560.690,00 Totale 578.690,00 

a detrarre entrate da oneri di 

urbanizzazione dest. a spesa corrente 0,00     

a detrarre entrate destinate a estinzione 

anticipata mutui 0,00     

a sommare entrate correnti destinate 

ad investimenti 18.000,00     

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 578.690,00 

TOTALE SPESE DI 

INVESTIMENTO 578.690,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

Equilibrio di parte corrente 

ENTRATA SPESA 

 

Stanziamento 

finale  

Stanziamento 

finale 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente 0,00     

Avanzo applicato per spese correnti 0,00 Titolo 1 4.481.555,00 

Entrate correnti (Tit. 2-2-3) 5.126.767,00 Titolo 4 627.212,00 

Totale 5.126.767,00 Totale 5.108.767,00 

a sommare entrate da oneri di 

urbanizzazione 0,00     

a sommare entrate destinate a 

estinzione anticipata mutui 0,00     

a detrarre entrate correnti destinate 

ad investimenti -18.000,00     

TOTALE ENTRATE PER SPESE 

CORRENTI 5.108.767,00 TOTALE SPESE CORRENTI 5.108.767,00 

 

 

Equilibrio degli investimenti 

ENTRATA SPESA 

 Stanziamento finale  Stanziamento finale 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

capitale 0,00     

Avanzo applicato per investimenti 0,00 Titolo 2 98.000,00 

TITOLO 4+5+6 80.000,00 Titolo 3   

Totale 80.000,00 Totale 98.000,00 

a detrarre entrate da oneri di 

urbanizzazione dest. a spesa corrente 0,00     

a detrarre entrate destinate a estinzione 

anticipata mutui 0,00     

a sommare entrate correnti destinate 

ad investimenti 18.000,00     

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 98.000,00 

TOTALE SPESE DI 

INVESTIMENTO 98.000,00 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 
Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con 

imputazione agli esercizi successivi, oppure già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione 

agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso 

dell’esercizio, oppure da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale 

previsto tra le entrate. 

 

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 

Fondo si è generato, e nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui 

all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 al fine di rendere evidente la distanza temporale intercorrente 

tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

 

Come è riscontrabile dai prospetti che precedono l’esercizio 2017 ed anche il 2018 si aprono con 

l’iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) iscritto in entrata come segue: 

 

Anno 2017 

Parte corrente: € 0,00 

Parte capitale: € 1.466.000,00 

 

Anno 2018 

Parte corrente: € 0,00 

Parte capitale: € 480.690,00 

 

Gli importi di cui sopra si rendono necessari per dare copertura a spese iscritte nelle annualità 2017 

e 2018, in quanto esigibili in questi esercizi, ma già finanziate con entrate registrate nel bilancio di 

previsione 2016. 

 

Per maggior chiarezza di seguito si evidenziano le poste iscritte in ciascun esercizio: 

 

Anno 2017 – parte capitale: 
 
€ 1.466.000,00 derivante da: 

ACCENSIONE MUTUO NEL 2015 PER COFINANZIAMENTO POLO SCOLASTICO – opera 

già avviata, la cui ultimazione è prevista nel 2017 850.000,00 

ACCENSIONE FINANZIAMENTO FONDO KYOTO NEL 2016 – gara non ancora bandita, i cui 

lavori sono previsti parte nel 2017 e parte nel 2018 616.000,00 

 
Anno 2018 – parte capitale: 
 
€ 480.690,00 derivante:  

 

ACCENSIONE FINANZIAMENTO FONDO KYOTO NEL 2016 – per la parte di lavori prevista 

nel 2018 480.690,00 
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ENTRATE CORRENTI 
 

Il principio contabile prevede che siano esposti nella presente nota i criteri di valutazione adottati per 

la formulazione delle previsioni. 

Con riguardo alle entrate correnti, non essendo ancora stata approvata la legge di bilancio 2017, 

dobbiamo far riferimento alla legge di stabilità 2016, ed in particolare a quanto segue: 

• la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha segnato, nella 

materia dei tributi locali, un ritorno al recente passato contribuendo, insieme ad altre 

precedenti disposizioni, all’opera di smontatura dell’architettura Federalista in ambito 

tributario comunale che fu introdotta (e mai compiutamente applicata) con il D.Lgs. n. 

23/2011. Le tre novità più importanti sono quelle riconducibili alla cancellazione della 

tassazione immobiliare sulla abitazione principale, al definitivo abbandono della IMU 

secondaria ed alla sospensione di tutte le delibere che determinassero un incremento della 

pressione fiscale locale. 

In sostituzione dei diversi gettiti che i Comuni hanno perso già a partire dal 2016, il legislatore 

ha introdotto una serie di compensazioni interne ed esterne al Fondo di Solidarietà Comunale 

che avrebbero dovuto assicurare agli enti una equivalenza delle risorse a disposizione rispetto 

all’anno precedente.  

Alle tre disposizioni citate sin qui vanno aggiunte lievi modifiche alla struttura dei tributi sugli 

immobili, quali l’introduzione di misure di riduzione per gli alloggi concessi in comodato 

d’uso gratuito o in locazione a canone concordato ed il chiarimento di alcuni aspetti in materia 

di imposizione sui fabbricati ad uso produttivo (i c.d. “imbullonati” della categoria catastale 

D). 

• La novità più rilevante per il Comune, in ambito tributario, è stata quella di cui all’art. 1, 

comma 26, che prevedeva la sospensione temporanea della facoltà di provvedere nel 2016 

all’aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l’anno 

2015. 

Tale disposizione, unita al mancato ristoro complessivo da parte dello Stato delle minori 

entrate che si sarebbero determinate per effetto delle modifiche normative sopra esposte e 

tenuto conto che il Comune di Carbonera già in sede di approvazione del bilancio di previsione 

2015 aveva previsto un aumento di un punto percentuale dell'IMU su tutte le tipologie di 

immobile, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio per le annualità 2016 e 2017, ha costretto 

l’ente a tagliare le spese discrezionali e, in taluni casi, a ridimensionare anche quelle per 

servizi manutentivi. 

• Per l’anno in corso, poiché il DDL di bilancio 2017, prevede il blocco degli aumenti tariffari 

anche per l’anno 2017, l’Amministrazione ha dovuto necessariamente procedere 

analogamente all’esercizio precedente, cercando di salvaguardare quanto assicurato nel 2016 

in termini di servizi. 

 

Per quanto attiene in particolare alle singole voci, si rimanda all’apposita sezione del Documento 

Unico di Programmazione che ha analizzato nel dettaglio le previsione di entrata. 

 

Con riferimento al Fondo di solidarietà comunale, tenuto conto di quanto prevede il DDL di bilancio 

2017 e visti i trasferimenti accertati nel 2016, è stato effettuato il seguente calcolo presunto: 
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PROIEZIONE FSC 2017-2019 

 2016 2017 2018 2019 

Quota IMU/TASI voce C5 della 

comunicazione ministeriale 867.526,70 867.526,70 867.526,70 867.526,70 

     
Quota voce B7 della comunicazione 

ministeriale 337.552,85 337.552,85 337.552,85 337.552,85 

Quota di B7 spettante al Comune  

(70% per il 2016, 60% per il 2017, 45% 

per il 2018 e 30% per il 2019) 236.286,99 202.531,71 151.898,78 101.265,86 

Quota di B7 calcolata su fabbisogni 

standard (30% per il 2016, 40% per il 

2017, 55% per il 2018 e 70%  per il 

2019) 101.265,85 135.021,14 185.654,07 236.287,00 

Quota  di B7 attribuita sulla base dei 

fabbisogni standard (80% del 

30%/40%/55%/70%) 81.051,81 108.016,91 148.523,25 189.029,60 

A detrarre eventuale 8%   -27.004,23 -27.004,23 -27.004,23 

     

A detrarre accantonamento/rettifiche -2.229,87 -2.229,87 -2.229,87 -2.229,87 

     

TOTALE FONDO  1.182.635,63 1.148.841,22 1.138.714,64 1.128.588,05 

Riduzione ex AGES  -5.706,28 -5.706,28 -5.706,28 -5.706,28 

Riduzione contributo ARAN -130,20 -130,20 -130,20 -130,20 

Riduzione per effetto trasferimento 

beni demaniali con canoni attivi   -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

Fondo definitivo 1.176.929,35 1.123.134,94 1.113.008,36 1.102.881,77 

 

 

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI 
 

Il principio contabile applicato Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede al punto 9.11.3 l’analisi 

delle entrate e spese non ricorrenti e precisa che: “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:  

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: 
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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, 

e) gli investimenti diretti, 

f) i  contributi agli investimenti.”. 

 

Nei prospetti allegati A e B sono elencate rispettivamente le entrate e le spese “non ricorrenti” sia 

di parte corrente che di parte capitale. 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE E FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI 
INVESTIMENTO 
 

Le fonti di finanziamento per le spese di investimento, oltre a quanto finanziato tramite il fondo 

pluriennale vincolato, sono riepilogate contabilmente nel titolo IV e nel titolo V delle entrate, 

rispettivamente denominati “Entrate in conto capitale” ed “Entrate da riduzioni di attività finanziarie”. 

Nel triennio 2017-2019 in approvazione l’Amministrazione non prevede di ricorrere a forme di 

indebitamento e prevede di realizzare solo investimenti finanziati con fondi propri o con contributi 

specifici. 

D’altro canto le limitazioni imposte dalle norme di finanza pubblica (patto di stabilità prima, ed 

equilibri di bilancio ora), pongono vincoli sempre più stringenti da non consentire, indirettamente, 

l’ulteriore ricorso al debito. 

Ricordiamo in tal senso la decisione assunta nel mese di luglio 2015 di realizzare il polo scolastico, 

seppur nella previsione di sforamento del patto nel 2017. 

 

Le entrate in conto capitate previste nel bilancio triennale sono così riassunte: 

 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO 2017 

Cap. Art. Descrizione Codice 

Previsione 
competenza 

2017 

1801 0 

PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE A 

FINANZIAMETO POLO SCOLASTICO (RIF. CAP. U 8030 E 10861) 4.04.01.08.000 506.530,00 

1802 0 PROVENTI DA ALIENAZIONE BENI DEMANIALI 4.04.02.01.000 676,00 

1803 0 

PROVENTI DA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI - 

TERRENO VIA QUINTAVALLE 4.04.02.01.000 75.000,00 

2001 0 

TRASFERIMENTO REGIONALE A VALERE SUL MUTUO 

STIPULATO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (RIF. 

CAP. U. 8032) 4.02.01.02.001 1.884.757,68 

2063 0 ENTRATE DA PEREQUAZIONE URBANISTICA 4.03.12.99.999 25.000,00 
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2064 0 

INTROITO DA SPONSORIZZAZIONE TECNICA COMPENDIO 

VILLA MARIA (RIF. CAP. 7412) 4.03.12.99.999 130.000,00 

2090 0 

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA, COSTO COSTRUZIONE E 

RIORDINO AREE 4.05.01.01.001 80.000,00 

2090 1 

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI DI 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA 4.05.01.01.001 40.000,00 

    

2.741.963,68 

L’entrata di € 55.000,00 per oneri di urbanizzazione è stata destinata a spesa corrente. 
L’entrata di € 81.537,00 derivante da alienazione è stata riservata all’estinzione anticipata di mutui. 

 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO 2018 

Cap. Art. Descrizione Codice 

Previsione 
competenza 

2018 

2063 0 ENTRATE DA PEREQUAZIONE URBANISTICA 4.03.12.99.999 25.000,00 

2090 0 

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA, COSTO COSTRUZIONE E 

RIORDINO AREE 4.05.01.01.001 35.000,00 

2090 1 

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI DI 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA 4.05.01.01.001 20.000,00 

    80.000,00 

 

 

 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO 2019 

Cap. Art. Descrizione Codice 

Previsione 
competenza 

2018 
2063 0 ENTRATE DA PEREQUAZIONE URBANISTICA 4.03.12.99.999 25.000,00 

2064 0 

INTROITO DA SPONSORIZZAZIONE TECNICA COMPENDIO 

VILLA MARIA (RIF. CAP. 7412) 4.03.12.99.999 0,00 

2090 0 

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA, COSTO COSTRUZIONE E 

RIORDINO AREE 4.05.01.01.001 35.000,00 

2090 1 

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI DI 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA 4.05.01.01.001 20.000,00 

    80.000,00 
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Le spese in conto capitale sono così riassunte: 

SPESE DI INVESTIMENTO 2017 

Cap. Art. Descrizione Codice 
Previsione 

competenza 2017 

7411 0 

INTERVENTI PER INCARICHI PER ADEGUAMENTO 

NORMATIVE SULLA SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI 

(finanziato con alienazioni) 

01.05-

2.02.03.05.001 25.000,00 

7412 0 

LAVORI DI RESTAURO ORATORIO COMPENDIO VILLA 

MARIA FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONE TECNICA 

(RIF. CAP. E 2064) 

01.05-

2.02.01.09.999 130.000,00 

7445 0 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SPESE DI 

INVESTIMENTO IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON ONERI 

DI URBANIZZAZIONE) 

01.05-

2.03.03.03.999 5.000,00 

7448 0 ACQUISTO DI ARREDI E MOBILI PER UFFICI 

01.05-

2.02.01.03.001 1.000,00 

7453 0 

ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO 

UFFICI COMUNALI - FINANZIATO CON ENTRATE 

CORRENTI 

01.05-

2.02.01.04.000 1.000,00 

7465 0 

SPESE PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO - 

SOFTWARE 

01.08-

2.02.03.02.001 1.000,00 

7465 1 

SPESE PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO 

HARDWARE 

01.08-

2.02.01.07.000 4.000,00 

7471 0 

SPESE PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO 

FINANZIATO CON FONDO PER LA PROGETTAZIONE E 

L'INNOVAZIONE (ART. 7 REGOLAMENTO COMUNALE) - 

RIF. CAP. E1681 

01.08-

2.02.01.07.000 2.000,00 

7500 0 

ACQUISTO LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA  - 

FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI 

05.02-

2.02.01.99.001 4.000,00 

7607 0 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SCUOLA MEDIA (fin. con alienazioni) 

04.02-

2.02.01.09.003 11.000,00 

8031 0 

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO ( 

FIN. ALIENAZIONE TERRENO) 

04.02-

2.02.01.09.003 433.000,00 

8032 0 

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO ( 

FIN. contributo statale erogato dalla regione) 

04.02-

2.02.01.09.003 1.884.757,68 

9025 0 

INTERVENTI PER NORMATIVE SULLA SICUREZZA 

IMMOBILI COMUNALI (finanziato con alienazioni) 

12.09-

2.02.01.09.015 31.500,00 

10077 0 

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 

SERVIZI CONNESSI (fin con entrate pereq. urb.) 

10.05-

2.02.01.09.012 25.000,00 
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10083 0 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

E SERVIZI CONNESSI (fin. con oneri urb.) 

10.05-

2.02.01.09.012 55.000,00 

10103 0 

INTERVENTI ALLA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA 

STRADALE 

10.05-

2.02.01.04.000 5.000,00 

10800 0 

CONTRIBUTO AGLI EDIFICI DEL CULTO CON ONERI DI 

URBANIZZAZIO NE (finanz. con oneri urb.) 

01.11-

2.03.04.01.001 3.200,00 

10810 0 

RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (Fin. oneri di 

urbanizzazione) - dal 2015 solo a  FAMIGLIE 

01.11-

2.05.04.04.001 1.800,00 

    2.623.426,68 

La spesa in conto capitale 2017 è finanziata per € 18.000,00 da entrate correnti. 

 

SPESE DI INVESTIMENTO 2018 

Cap. Art. Descrizione Codice 

Previsione 
competenza 

2018 

7445 0 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SPESE DI 

INVESTIMENTO IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON ONERI 

DI URBANIZZAZIONE) 

01.05-

2.03.03.03.999 5.000,00 

7448 0 ACQUISTO DI ARREDI E MOBILI PER UFFICI 

01.05-

2.02.01.03.001 1.000,00 

7453 0 

ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO 

UFFICI COMUNALI - FINANZIATO CON ENTRATE 

CORRENTI 

01.05-

2.02.01.04.000 1.000,00 

7465 0 

SPESE PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO - 

SOFTWARE 

01.08-

2.02.03.02.001 1.000,00 

7465 1 

SPESE PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO 

HARDWARE 

01.08-

2.02.01.07.000 4.000,00 

7471 0 

SPESE PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO 

FINANZIATO CON FONDO PER LA PROGETTAZIONE E 

L'INNOVAZIONE (ART. 7 REGOLAMENTO COMUNALE) - 

RIF. CAP. E1681 

01.08-

2.02.01.07.000 2.000,00 

7500 0 

ACQUISTO LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA  - 

FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI 

05.02-

2.02.01.99.001 4.000,00 

10077 0 

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 

SERVIZI CONNESSI (fin con entrate pereq. urb.) 

10.05-

2.02.01.09.012 25.000,00 

10083 0 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 

SERVIZI CONNESSI (fin. con oneri urb.) 

10.05-

2.02.01.09.012 47.000,00 

10103 0 

INTERVENTI ALLA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA 

STRADALE 

10.05-

2.02.01.04.000 5.000,00 
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10800 0 

CONTRIBUTO AGLI EDIFICI DEL CULTO CON ONERI DI 

URBANIZZAZIO NE (finanz. con oneri urb.) 

01.11-

2.03.04.01.001 1.600,00 

10810 0 

RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (Fin. oneri di 

urbanizzazione) - dal 2015 solo a  FAMIGLIE 

01.11-

2.05.04.04.001 1.400,00 

    98.000,00 

La spesa in conto capitale 2018 è finanziata per € 18.000,00 da entrate correnti. 

 

SPESE DI INVESTIMENTO 2019 

Cap. Art. Descrizione Codice 

Previsione 
competenza 

2019 

7445 0 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SPESE DI 

INVESTIMENTO IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON ONERI 

DI URBANIZZAZIONE) 

01.05-

2.03.03.03.999 5.000,00 

7448 0 ACQUISTO DI ARREDI E MOBILI PER UFFICI 

01.05-

2.02.01.03.001 1.000,00 

7453 0 

ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO 

UFFICI COMUNALI - FINANZIATO CON ENTRATE 

CORRENTI 

01.05-

2.02.01.04.000 1.000,00 

7465 0 

SPESE PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO - 

SOFTWARE 

01.08-

2.02.03.02.001 1.000,00 

7465 1 

SPESE PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO 

HARDWARE 

01.08-

2.02.01.07.000 4.000,00 

7471 0 

SPESE PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO 

FINANZIATO CON FONDO PER LA PROGETTAZIONE E 

L'INNOVAZIONE (ART. 7 REGOLAMENTO COMUNALE) - 

RIF. CAP. E1681 

01.08-

2.02.01.07.000 2.000,00 

7500 0 

ACQUISTO LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA  - 

FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI 

05.02-

2.02.01.99.001 4.000,00 

10077 0 

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 

SERVIZI CONNESSI (fin con entrate pereq. urb.) 

10.05-

2.02.01.09.012 25.000,00 

10083 0 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 

SERVIZI CONNESSI (fin. con oneri urb.) 

10.05-

2.02.01.09.012 47.000,00 

10103 0 

INTERVENTI ALLA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA 

STRADALE 

10.05-

2.02.01.04.000 5.000,00 

10800 0 

CONTRIBUTO AGLI EDIFICI DEL CULTO CON ONERI DI 

URBANIZZAZIO NE (finanz. con oneri urb.) 

01.11-

2.03.04.01.001 1.600,00 

10810 0 

RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (Fin. oneri di 

urbanizzazione) - dal 2015 solo a  FAMIGLIE 

01.11-

2.05.04.04.001 1.400,00 

    98.000,00 

La spesa in conto capitale 2019 è finanziata per € 18.000,00 da entrate correnti. 
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
 
La formazione del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in sede di bilancio di previsione è 

finalizzata ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità stanziate nel bilancio possano finanziare spese 

con esigibilità certa. 

Si è proceduto al calcolo del fondo come previsto dal principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011). Per le annualità dal 2011 al 2014 è stato 

effettuato il rapporto tra incassi dell’anno (competenza+residui) e i relativi accertamenti; per 

l’annualità 2015 è stato effettuato il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, con 

degli aggiustamenti. 

Gli importi degli accantonamenti sono, infatti, superiori agli importi minimi ottenuti applicando il 

principio allegato 4/2, per i seguenti motivi: 

a) per le entrate tributarie in autotassazione, per le quali è previsto l’accertamento per cassa, nel 

bilancio 2017-2019 non è stato previsto alcun accantonamento; quanto all’attività accertativa 

ICI e IMU si evidenzia invece che i contribuenti colpiti dagli avvisi di accertamento, ancorché 

non si attivino in sede contenziosa, non effettuano il relativo pagamento, determinando la 

necessità di accertare contabilmente le somme in quanto esigibili, per le quali però c’è un forte 

rischio di mancato incasso; 

 

b) per le entrate extratributarie si rileva una crescente difficoltà delle famiglie nel pagare le tariffe 

dei servizi che non emerge facendo esclusivo riferimento ai dati storici, come richiesto dal 

principio contabile. Inoltre, le recenti riduzioni concesse negli ultimi anni ai trasgressori del 

codice della strada che pagano entro 5 giorni dall'irrogazione della sanzione, non consente di 

far esclusivo riferimento alle medie storiche; 

 

c) non si è ritenuto, invece, di accantonare fondo per altre entrate in conto capitale, in quanto la 

somma incassata è vicina al 100%; 

 

d) per tutte le annualità del triennio l’accantonamento è stato effettuato al 100%. 

 

Gli importi accantonati su ciascuna posta di entrata sono riassunti nell’allegato C. 

 

L’allegato c) al bilancio di previsione 2017-2019 riporta invece il totale degli accantonamenti per 

tipologia di entrata. 

 

Ricordiamo, inoltre, che l’ente conserva accantonato nell’avanzo di amministrazione 2015 l’importo 

di Euro 218.963,28, cui andrà ad aggiungersi il fondo accantonato in competenza 2016 ad avvenuta 

approvazione del consuntivo. 

 

 

FONDO RISCHI 
 

Al fondo rischi risulta accantonata la somma di € 15.000,00 per l’anno 2017 e di € 20.000,00 per 

l’anno 2018 e la somma di € 15.000,00 per l’anno 2019. Ciò in considerazione del numero limitato 

di contenziosi pendenti, per i quali, peraltro, risulta già accantonata la somma di € 40.835,88 

nell’avanzo di amministrazione 2015, cui andrà ad aggiungersi il fondo 2016 a consuntivo. 
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UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
 

L’ente ha provveduto a quantificare l’avanzo di amministrazione presunto secondo quanto previsto 

dal punto 9.11.4 del principio contabile allegato 4/1 più volte richiamato e ad allegarlo al bilancio di 

previsione 2017 - allegato a) al bilancio, dal quale emerge un avanzo di amministrazione presunto al 

31/12/2016 di € 1.158.474,78 (di cui € 541.595,21 accantonati ed € 10.000,00 vincolati). 

In attesa di conoscere il risultato definitivo con l’approvazione del consuntivo, l’Ente in via 

prudenziale non ha ritenuto di procedere all’applicazione dell’avanzo presunto neppure in parte. 

Teniamo anche conto che l’avanzo di amministrazione può essere applicato solamente per 

determinate tipologie di spesa o, eventualmente, per il riequilibrio del bilancio. Data l’incertezza 

sull’effettivo ristoro delle mancate entrate da parte dello Stato si è ritenuto di riservare l’applicazione 

dell’avanzo una volta conosciuti i dati dei trasferimenti, al fine di non pregiudicare l’equilibrio di 

bilancio. 

 

 

ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal punto 9.11.1, lett. e), del principio contabile Allegato 

4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, si precisa che questo Ente non ha prestato garanzie ai sensi di legge. 

 

 

CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal punto 9.11.1, lett. f), del principio contabile Allegato 

4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, si precisa che questo Ente non ha posto in essere contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati, né contratti di finanziamento che includano una componente derivata. 

 

 
LIMITI ALLA SPESA 
 

Spesa per il personale 

La spesa per il personale prevista per gli esercizi 2017-2019, tiene conto della programmazione del 

fabbisogno, del piano delle assunzioni e dei vincoli disposti dall’art. 3, commi 5 e 5-quater del D.L. 

90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato. 

Viene rispettato, altresì, il vincolo disposto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa per 

personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 che in questo ente era stata di 

euro 19.341,63. 

Viene rispettato, infine, anche l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1, 

comma 557, della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta pari a 

euro 1.568.217,15. 

La previsione di spesa è dettagliatamente indicata al punto 6.3.1 del Documento unico di 

programmazione e può essere sintetizzata come segue: 

 



17 

 

 
Previsioni 2017 2018 2019 

Spese per il personale dipendente     

1.454.915,00 

    

1.454.915,00 

    

1.467.915,00 

I.R.A.P.     

102.600,00 

    

102.600,00 

    

103.600,00 

Buoni pasto     

18.600,00 

    

18.600,00 

    

18.600,00 

Altre spese per il personale     

17.620,00 

    

18.120,00 

    

18.120,00 

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE     

1.593.735,00 

    

1.594.235,00 

    

1.608.235,00 

 

A detrarre componenti escluse 41.205,83 41.705,83 52.705,83 

A detrarre somme reimputate 0,00  0,00                  0,00 

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE        41.205,83         41.705,83          52.705,83 

 

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE    1.552.529,17     1.552.529,17 1.555.529,17 

 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46, D.L. 25 giugno 2008, n. 112) 
 

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2017-

2019 ammonta ad euro 100.000,00, comprensivi degli eventuali incarichi per spese tecniche inseriti 

nei quadri economici delle opere pubbliche. 

Il limite previsto dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010, pari al 20% dell’impegnato 2009, ammonta ad € 

352,51. 

Nella tabella che segue vengono elencati le missioni ed i programmi di riferimento: 

Missione di 

riferimento 

Programma di 

riferimento 

Tipologie di incarico possibili 

01 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

03 – Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione, 

provveditorato 

Consulenze legali e/o tecnico-specialistiche in materia tributaria e 

fiscale. 

Consulenze specialistiche inerenti i contratti pubblici. 

Incarico di componente unico organo di revisione economico-

finanziaria. 

01 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

05 – Gestione di 

beni demaniali e 

patrimoniali 

Incarichi professionali previsti dal codice degli appalti. 

Consulenze tecniche e/o attività di studio e ricerca volte a verificare 

la fattibilità e l’attuabilità dei progetti/ programmi 

dell’amministrazione. 

01 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

06 – Ufficio 

tecnico 

Consulenze legali e/o tecnico-specialistiche in materia tecnica. 

Incarichi professionali previsti dal codice degli appalti. 

Consulenze tecniche e/o attività di studio e ricerca volte a verificare 

la fattibilità e l’attuabilità dei progetti/ programmi 

dell’amministrazione. 

04 – Istruzione 

e diritto allo 

studio 

02 – Altri ordini di 

istruzione 

Incarichi professionali previsti dal codice degli appalti. 

Consulenze tecniche e/o attività di studio e ricerca volte a verificare 

la fattibilità e l’attuabilità dei progetti/ programmi 

dell’amministrazione. 
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05 – Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

attività culturali 

02 – Attività 

culturali e 

interventi diversi 

nel settore 

culturale 

Consulenze per l’organizzazione delle attività del tempo libero e 

delle iniziative culturali e ricreative rientranti nel programma. 

08 – Assetto 

del territorio ed 

edilizia 

abitativa 

01 – Urbanistica 

e assetto del 

territorio 

Incarichi professionali previsti dal codice degli appalti. 

Consulenze tecniche e/o attività di studio e ricerca volte a verificare 

la fattibilità e l’attuabilità dei progetti/ programmi 

dell’amministrazione (variante piano interventi, piano acustico) 

10 – Trasporti 

e diritto alla 

mobilità 

05 – Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

Incarichi professionali previsti dal codice degli appalti. 

Consulenze tecniche e/o attività di studio e ricerca volte a verificare 

la fattibilità e l’attuabilità dei progetti/ programmi 

dell’amministrazione 

 

Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 

di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599, della Legge 244/2007, delle 

riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147, della 

Legge 24/12/2012 n. 228. 

In particolare le previsioni per gli anni 2017-2019 rispettano i seguenti limiti: 

 

Tipologia di spesa Rendiconto 
2009 

Riduzione 
prevista 

Limite di 
spesa 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Studi e consulenze 2.203,20 84% 352,51 352,00 352,00 352,00 

Relazione pubbliche, 

convegni, mostre 

pubblicità e 

rappresentanza 

17.630,15 80% 3.526,03 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

Sponsorizzazioni 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missioni 742,14 50% 371,07 370,00 370,00 370,00 

Formazione 3.883,62 50% 1.941,81 1.870,00 1.870,00 1.870,00 

Totale 24.459,11  6.191,42 5.792,00 5.792,00 5.792,00 

 

LIMITAZIONE ACQUISTO IMMOBILI 

Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di 

spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano 

operazioni di acquisto di immobili solo qualora: 

a) siano comprovate e documentate l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile 

del procedimento; 

b) sia attestata la congruità del prezzo dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese; 
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c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del 

prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. 

 

Nel triennio non sono previsti acquisti di immobili. 

 

LIMITAZIONE ACQUISTO MOBILI E ARREDI 

L’art. 1, comma 141, della L. n. 228/2012 ha fissato nel 20% della media degli impegni assunti negli 

esercizi 2010 e 2011 il limite di spesa per acquisto di mobili e arredi, se non destinati all’uso 

scolastico. 

Il limite di spesa per questo ente è pari a € 900,00. Nel triennio il limite risulta rispettato in quanto ad 

ora non sono previsti acquisti di mobili e/o arredi non scolastici. 

 

IL LIMITE DI INDEBITAMENTO 
 

Il limite all’indebitamento si concretizza in tre diversi aspetti: 

a) divieto assoluto di ricorrere all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento; 

b) limite quantitativo basato sul rapporto tra le entrate correnti annue e la sommatoria degli 

interessi passivi; 

c) durata dei piani di ammortamento non superiore alla vita utile dell’investimento. 

 

L’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 539, della L. 23/12/2014, n. 

190, dispone che l’ente locale può assumere mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento 

reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui 

precedentemente contratti non supera il 10% delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno 

precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. 

 

Per il Comune di Carbonera il suddetto limite ammonta a complessivi euro 554.304,27. 

 

L’attuale esposizione dell’ente risulta essere la seguente ed il limite risulta rispettato nel triennio: 

 

2017 

Entrate correnti 2015:  5.543.042,75 

10% delle entrate correnti 554.304,27 

Interessi passivi 2017 282.921,00 

A detrarre contributi erariali in 

c/interessi sui mutui 

 

-32.719,00 

A detrarre interessi non 

soggetti al limite 

 

-200,00 

Differenza 304.302,27 

Rapporto interessi/entrate 

correnti 

 

5,10% 
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2018 

Entrate correnti 2015:  5.543.042,75 

10% delle entrate correnti 554.304,27 

Interessi passivi 2018 258.581,00 

A detrarre contributi erariali in 

c/interessi sui mutui 

 

-32.170,00 

A detrarre interessi non 

soggetti al limite 

 

-800,00 

Differenza 328.693,27 

Rapporto interessi/entrate 

correnti 

 

4,66% 

 

 

2019 

Entrate correnti 2015:  5.543.042,75 

10% delle entrate correnti 554.304,27 

Interessi passivi 2019 235.020,00 

A detrarre contributi erariali in 

c/interessi sui mutui 

 

-31.605,00 

A detrarre interessi non 

soggetti al limite 

 

 -1.605,00 

Differenza 352.494,27 

Rapporto interessi/entrate 

correnti 

 

4,24% 

 

Nota: i rapporti “interessi/entrate correnti” esposti nel DUP non corrispondono a quelli sopra riportati per le annualità 

2018 e 2019 in quanto sono calcolati sulla base dell’entrata corrente presunta rispettivamente delle annualità 2016 e 

2017. 

 
 
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ 
 

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 disponeva che gli enti sottoposti al patto di stabilità 

dovessero iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale 

che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della 

riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), fosse consentito il 

raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la 

previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni dovevano garantire il rispetto 

del saldo obiettivo. 

Il Comune di Carbonera ha sempre rispettato la normativa in materia. 
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In particolare, per l'anno 2015 il Comune di Carbonera ha rispettato l'obiettivo di patto di stabilità ed 

ha inoltre ceduto spazi finanziari a valere sia sul patto regionalizzato orizzontale (350.000,00 euro) 

sia sul patto nazionale orizzontale (200.000,00 euro). 

 
 
 

IL NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO 
Abolizione del Patto di stabilità interno (comma 707) 
La legge di stabilità 2016, nelle more dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di 

attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei ha anticipato 

all’anno 2016 l’introduzione dell’obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di 

stabilità interno, di assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di 

finanza pubblica per le regioni. 

Conseguentemente, dal 2016 hanno cessato di avere applicazione tutte le norme relative al patto di 

stabilità interno per gli enti locali. 

Sono stati fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione, negli anni 2014-2015, dei patti di solidarietà 

orizzontali, sia regionale che nazionale, la cui finalità era quella di rendere più sostenibili gli obiettivi 

individuali degli enti locali attraverso meccanismi di acquisizione e cessione di spazi finanziari per 

sostenere i pagamenti in conto capitale, evitando la possibile contrazione delle spese di investimento. 

Pertanto, le c.d. code relative alla cessione/acquisizione degli spazi finanziari relativi alle annualità 

2014 e 2015 sono entrate nel calcolo (col segno + o col segno -) del nuovo vincolo del pareggio di 

bilancio 2016 – 2017. 

Il Comune di Carbonera, che aveva ceduto spazi finanziari a valere sia sul patto regionalizzato 

orizzontale (350.000,00 euro) sia sul patto nazionale orizzontale (200.000,00 euro), ha potuto 

usufruire degli spazi ceduti per euro 275.000,00 per ciascuna annualità 2016 e 2017 a valere sul nuovo 

pareggio di bilancio.  

 

Nella legge di stabilità 2016 il meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto è riservato al 

solo saldo di competenza e quindi non applicato agli altri saldi anche se non rispettati. Di 

conseguenza, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti dovevano 

conseguire un saldo non negativo, in termini di sola competenza, tra le entrate finali e le spese finali, 

fatti salvi gli effetti derivanti dai meccanismi di compensazione sia regionale che nazionale. 

 

Secondo la nuova classificazione di bilancio elaborata dal D.Lgs. n. 118/11 e s.m.i. 

sull’armonizzazione contabile, il saldo è ricavato dal confronto tra i seguenti aggregati: 

 

Entrate finali: 

· Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa; 

· Titolo II - Trasferimenti correnti; 

· Titolo III - Entrate extra-tributarie; 

· Titolo IV - Entrate in conto capitale; 

· Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie. 
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Spese finali: 

· Titolo I – Spese correnti (al netto degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei 

fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione); 

· Titolo II – Spese in conto capitale; 

· Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie. 

 

Nel nuovo saldo di competenza non sono computate, quindi, le spese per il rimborso delle quote 

capitale dei mutui (da classificare a titolo IV della spesa), alle quali occorre comunque dare copertura 

finanziaria con le entrate correnti, ai sensi dell’art. 162, comma 6, del TUEL. 

 

Per il solo anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è stato considerato il 

fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso 

all'indebitamento. Il FPV applicato all’entrata è conteggiato con il segno (+), ovvero si somma alle 

altre entrate rilevanti, mentre il FPV accantonato in spesa è conteggiato con il segno (-), ovvero si 

decurta dalle entrate rilevanti.  

 

Conseguenza logica del nuovo meccanismo è che é stato possibile finanziare spese rilevanti per il 

saldo con entrate non rilevanti - quali avanzo di amministrazione e accensioni di prestiti (iscritte al 

nuovo titolo 6 di entrata) - per un importo pari e non superiore al valore del titolo 4 di spesa (rimborso 

mutui), di tutte quelle spese che, secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), devono essere iscritte in bilancio, ma non possono 

essere impegnate (quali appunto fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi rischi, quota disavanzo 

derivante dal riaccertamento straordinario dei residui). 

 

A decorrere dall'anno 2016, gli enti hanno allegato al bilancio di previsione un apposito prospetto 

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

saldo. Ai fini del rispetto del nuovo equilibrio finale di competenza, non sono computate le spese per 

il rimborso delle quote capitale mutui, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei 

fondi spese e rischi futuri (le cui economie confluiscono nel risultato di amministrazione), ai quali 

occorre comunque dare copertura finanziaria (articolo 162 comma 6 del TUEL). 

 

Tutto ciò premesso, il Comune di Carbonera nel corso del 2016 ha provveduto a cedere spazi per € 

44.000,00 a valere sul patto regionale e per € 680.000,00 a valere sul patto nazionale orizzontale. 

Gli spazi così ceduti possono essere recuperati per il 50% nel 2017 e per il 50% nel 2018. 

 

L’art. 1 della L. n. 164/2016 ha modificato l’art. 9 della L. 24 dicembre 2012, n. 243 riguardante le 

le disposizioni in materia di pareggio di bilancio. E’ stato così eliminato l’obbligo di conseguire un 

saldo non negativo in termini di cassa tra le entrate finali e le spese finali ed un saldo non negativo in 

termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.  

Anche per il triennio 2017-2019, pertanto, deve essere conseguito un saldo non negativo in termini 

di sola competenza tra le entrate finali e le spese finali. 
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Il rispetto della normativa in materia di pareggio di bilancio è dimostrato nell’allegato n. 9 al bilancio 

di previsione, che si allega anche alla presente sotto la lettera D). 

 
 
ELENCO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE 
 
Per quanto attiene alle partecipazioni del Comune di Carbonera si rimanda alla rappresentazione 

grafica Allegato E alla presente nota integrativa, precisando che sul sito internet comunale alla voce 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Enti Controllati sono pubblicate le informazioni previste 

dall’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”) rispettivamente per: 

- società partecipate 

- enti di diritto privato controllati dal Comune 

- enti pubblici vigilati dal Comune 

con link ai rispettivi siti internet. 

Per le società che non hanno il sito internet si provvede autonomamente ad acquisire e pubblicare i 

bilanci nel sito internet comunale, all’apposita sezione sopra indicata. 

  

 

 

NOTA DI LETTURA DEI DATI ESPOSTI NEL BILANCIO 
 

Si precisa che il dato che compare nel bilancio alla riga “di cui già impegnate” è la risultanza di tutti 

gli impegni assunti a valere sugli esercizi del bilancio di previsione 2017-2018-2019, comprendendo 

tutti quelli registrati alla data di predisposizione dello schema di bilancio. 

 

Per quanto riguarda gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata delle annualità 

2017 e 2018, come meglio specificato nell’apposita sezione, gli stessi potrebbero non coincidere con 

le somme che provengono dall’esercizio 2016 in quanto quest’ultimo verrà chiuso solo con il 

consuntivo da approvare entro il 30/04/2017. 

Una volta effettuato il riaccertamento ordinario dei residui in sede di rendiconto 2016 la Giunta 

comunale provvederà con apposita variazione di bilancio ad aggiornare il fondo con il dato definitivo. 

 

Si precisa, inoltre, che l’ammontare del FPV iscritto in entrata di ciascun esercizio 2017/2019 alla 

voce “Fondo pluriennale vincolato” quantifica le risorse acquisite in esercizi precedenti a quello di 

iscrizione e che verranno utilizzate nello stesso esercizio e in quelli futuri in base ai cronoprogrammi 

di spesa. 

Invece, gli importi iscritti in spesa in corrispondenza delle righe “di cui FPV” quantificano le somme 

destinate a transitare – per il loro impegno – agli esercizi successivi in base al cronoprogramma di 

spesa. 
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