
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     61      del  23 .5.2016 
 

 

Oggetto: Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018 

 

Ambito di Settore: Economico e Finanziario 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 23 del mese di maggio  alle ore 10,55 nella Sala delle adunanze del-

la Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Carmine Antropoli  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                           X  

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 



Il Sindaco dott. Carmine Antropoli di concerto con il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario dott. Mattia Parente  

 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126 
 
Preso atto che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”; 

• il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento 
in base al quale  gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione: 
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio 
della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture 
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la 
tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti 
integrato (art. 3, comma 12); 

c) potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di 
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui era attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, 
comma 12); 

 
Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante: 

• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 
10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento all’esercizio 
2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto 
dello schema di bilancio armonizzato;  

• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 

• adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;  

• adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 
consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al 2017; 

 
Richiamato in particolare: 

• l’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti 
“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

• le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-
GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile 
prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, 
che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno 
l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e 
autorizzatorio)”.  

 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate 
sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, 
osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
 
Richiamata: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 23.05.2016 con la quale è stato deliberato il 
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale; 

 
 
 
 



Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga 
lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla 
relazione dell’organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione; 
 
Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 
data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2016; 

 
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base 
dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2016-2018, hanno elaborato le previsioni di entrata e di 
spesa per il periodo 2016-2018; 
 
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 
118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e 
sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal 
dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 
118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Visto l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il 
superamento, a partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall’obbligo di pareggio di 
bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato 
provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 
abitanti; 
 
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti 
(esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016) , 
devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza 
riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi 
cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese 
finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota 
capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710); 

• limitatamente all’anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo 
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711) 

• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi 
ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel 
risultato di amministrazione; 

• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati 
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712); 

 
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo 
del pareggio di bilancio; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Vista la legge n. 208/2015; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 



 
 
 
 
 

Propone 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del 
d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo 
l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria; 

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2016-2018, redatto secondo i principi generali ed 
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, 
presenta  per l’esercizio 2016 le seguenti risultanze finali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del 

d.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000; 
4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le 

previsioni di bilancio degli esercizi 2016-2018 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di 
bilancio; 

5. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere; 
6. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli 

allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente 
regolamento comunale di contabilità; 

7. stante l’urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
           Il Sindaco                                                                                  Il Responsabile del Settore 
f.to Dott. Carmine Antropoli                                                                           Economico-Finanziario 
                                                                                                               f.to  Dott. Mattia Parente 

Tit 
Descrizione Comp. Cassa 

Tit 
Descrizione Comp. Cassa 

NO NO 

== FPV di entrata 1.727.337,40 ===== I Spese correnti 27.194.337,17 35.559.356,00 

I Entrate tributarie 11.654.789,82 25.997.861,64 

II Trasferimenti correnti 2.065.296,97 4.029.000,91 II Spese in conto capitale 28.735.202,16 32.487.095,73 

III Entrate extratributarie 1.882.523,70 3.240.929,78 III Spese per incremento 
di attività finanziarie 

  

IV Entrate in conto capitale 39.424.347,42 41.788.295,58 

V Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

  

ENTRATE FINALI 55.026.957,91 75.056.087,91 SPESE FINALI 55.929.539,33 68.046.451,73 

VI Accensione di prestiti 0,00 609.734,44 IV Rimborso di prestiti 1.380.770,43 624.807,33 

VII Anticipazioni di tesoreria 11.175.739,80 11.175.739,80 V Chiusura anticipazioni 
di tesoreria 

11.175.739,80 11.586.868,82 

IX Entrate da servizi per conto 
di terzi 

5.607.000,00 5.696.039,82 VII Spese per servizi per 
conto di terzi 

5.607.000,00 6.837.039,87 

TOTALE 71.809.697,71 92.537.601,97 TOTALE 74.093.049,56 87.095.167,75 

Avanzo di amministrazione 791.963,03 ===== Disavanzo di amministrazione 235.948,58 ===== 

TOTALE ENTRATE 74.328.998,14 94.497.497,65 TOTALE  SPESE 74.328.998,14 87.095.167,75 



COMUNE   DI    CAPUA

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore ______________

                   Relatore  Responsabile

 

                                                         

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 23.05.2016 con il numero 61

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
 

OGGETTO:  Approvazione dello Schema di Bilancio di 

Lgs. N. 118/2011).  

 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Capua, lì   23 maggio 2016                                                   

PARERE  DI  REGOLARI
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   23 maggio 2016                                                                  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore ______________ 

Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n.________________

             del __________________

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 69 del 23.05.2016      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 23.05.2016 con il numero 61

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2016

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

ggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria.

                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

      f.to     Dott. Mattia Parente

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

Capua, lì   23 maggio 2016                                                                   IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                           f.to    Dott. Mattia Parente                                                                                       

Spazio riservato all’Ufficio ______  

Prot. n.________________ 

del __________________ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 23.05.2016 con il numero 61 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Previsione Finanziario 2016-2018 (art. 11 del D. 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

onsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to     Dott. Mattia Parente 

TÀ  CONTABILE  
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to    Dott. Mattia Parente                                                                                       



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTA la proposta di deliberazione; 

 

DATO ATTO: 

-che con Decreto del Prefetto di Caserta  prot. n. 34523 del 20.05.2016, qui pervenuto in data 

23.05.2016  - prot. n. 9645, si è provveduto alla nomina di un Commissario ad acta, nella persona 

della dr.ssa Rossella Grasso, Segretario Generale, ai fini della predisposizione dello schema di 

bilancio di previsione relativo all’esercizio 2016 e degli atti connessi, entro il termine di gg. 

20(venti) dalla data di insediamento; 

- che sino alla data odierna non è intervenuto l’insediamento del Commissario come sopra 

nominato; 

RITENUTO che, nelle more dell’insediamento del Commissario ad acta, stante l’urgente necessità 

di provvedere in tempi brevi, la Giunta Comunale di questo Ente può procedere all’approvazione 

dello schema del bilancio di previsione, dando seguito ai successivi adempimenti propedeutici a 

sottoporre, poi, il medesimo all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli 

a norma del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgs 267/2000 

e s.m.i.; 

 

A voti  unanimi, legalmente resi: 

  

DELIBERA 
 

Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 

 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                       Il   Sindaco 

f.to Dr. Massimo Scuncio                                                            f.to  dr. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAPUA 

 (Prov. CASERTA) 
 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 
  

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

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

missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 

2016-2018 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 per tutti 

gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti elementi: 

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 e del relativi utilizzi; 

3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse 

disponibili; 

4) 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; 

5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle 

leggi vigenti; 

6) 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; 

7) 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; 

8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. 

 

********************** 

 

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2016-2018 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.  

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.). Per le previsioni 2017-2018 non è stato considerato l’incremento legato al tasso di inflazione 

programmato; 

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

• 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 Documento Unico di 

Programmazione (DUP). 

 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità 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. 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. E’ ammessa 

la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli 

accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di 

applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da 

rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli 

incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l’ultimo anno del quinquennio. L’ente può, 

con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell’esercizio 

successivo a valere sugli accertamenti dell’es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di 

riferimento. 

 

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di 

previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.  

 

FASE ENTI 
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO 

2016 2017 2018 2019 

PREVISIONE 
Sperimentatori 

55% 70% 85% 100% 
Non sperimentatori 

RENDICONTO Tutti gli enti 55% 70% 85% 100% 

 
L’ente si è avvalso di tale facoltà.  

 

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile  demanda al responsabile finanziario sia 

l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di 

capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono 

le seguenti: 

 
 
 
 
 
 

Cap. DESCRIZIONE 

33 Tassa rifiuti 



428.04 Proventi sanzioni codice della strada 

436 – 716.02 Refezione scolastica 

540 Proventi servizi cimiteriali 

586 – 587.01 Fitti Attivi Immobili 

598 Fitti Attivi Terreni 

 
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il metodo della media semplice. 

 

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole 

entrate, di cui si riporta il riepilogo 

 
BILANCIO 2016 

Risorsa/
Cap. 

DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2016 di 
entrata 

% a 
bilancio 

del 
FCDE 

Stanziamen-
to FCDE 

33 Tassa rifiuti 32,59 3.979.285,48 17,92 713.267,03 

428.04 Proventi sanzioni codice della strada 21,12 250.000,00 11,62 29.040,00 

436–716.02 Refezione scolastica 6,22 96.427,22 3,42 3.298,78 

540 Proventi servizi cimiteriali 0,00 15.265,98 0 0,00 

586–587.01 Fitti Attivi Immobili 15,99 265.882,60 8,79 23.383,05 

598 Fitti Attivi Terreni 4,85 15.890,82 2,67 423,89 

TOTALE 4.622.752,10 16,64 769.412,75 

 
BILANCIO 2017 

Risorsa/
Cap. 

DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2017 di 
entrata 

% a 
bilancio 

del 
FCDE 

Stanziamen-
to FCDE 

33 Tassa rifiuti 32,59 3.979.285,48 22,81 907.794,40 

428.04 Proventi recupero evasione tributaria 21,12 250.000,00 14,78 36.960,00 

436–716.02 Proventi sanzioni codice della strada 6,22 96.427,22 4,35 4.198,44 

540 Proventi servizi cimiteriali 0,00 15.265,98 0 0,00 

586–587.01 Fitti Attivi Immobili 15,99 265.882,60 11,19 29.760,24 

598 Fitti Attivi Terreni 4,85 15.890,82 3,40 539,49 

TOTALE 4.622.752,10 21,18 979.252,57 

 
BILANCIO 2018 

Risorsa/
Cap. 

DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2018 di 
entrata 

% a 
bilancio 

del 
FCDE 

Stanziamen-
to FCDE 

33 Tassa rifiuti 32,59 3.979.285,48 27,70 1.102.321,77 

428.04 Proventi sanzioni codice della strada 21,12 250.000,00 17,95 44.880,00 

436–716.02 Refezione scolastica 6,22 96.427,22 5,29 5.098,11 

540 Proventi servizi cimiteriali 0,00 15.265,98 0 0 

586–587.01 Fitti Attivi Immobili 15,99 265.882,60 13,59 36.137,43 

598 Fitti Attivi Terreni 4,85 15.890,82 4,12 655,10 

TOTALE 4.622.752,10 25,72 1.189.092,41 

 
 
 
Fondi di riserva 

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese 

correnti iscritte in bilancio). Facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera è necessario incrementare del 50% la 

quota d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti. 

 

Per l’anno 2016 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €. 54.261,00, pari allo n 0,2% 

delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 

267/2000. 

 



Accantonamenti per passività potenziali 

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali: 

- l’indennità di fine mandato del sindaco è stata valutata per l’anno 2016 in euro 1.657,24, per l’anno 2017 in 

euro 2.840,50, per l’anno 2018 in euro 2.840,50; 

- il fondo rischi contenzioso non è stato previsto in quanto l’accantonamento effettuato in sede di consuntivo 

2015 risulta sufficiente ad assorbire anche la quota 2016. 

 
 
 
Entrate e spese non ricorrenti 

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

 

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 

Rimborsi spese per consultazioni 

elettorali a carico di altre PA 

105.000,00 Consultazioni elettorali o 

referendarie locali 
155.000,00 

Donazioni  Ripiani disavanzi pregressi di 

aziende e società e gli altri 

trasferimenti in c/capitale 

 

Gettiti derivanti dalla lotta all’evasione 

tributaria 
149.949,82 Sentenze esecutive ed atti equiparati 30.000,00 

Proventi sanzioni Codice della Strada 250.000,00 Finanziamento con proventi cds  250.000,00 

Applicazione avanzo 791.963,.03 Agevolazioni Tari 149.949,82 

  Liq. Fine mandato Sindaco 6.000,00 

Entrate per eventi calamitosi  Spese per eventi calamitosi  

Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni    

Condoni    

Alienazione di immobilizzazioni 11.742.629,54 Trasferimenti O.S.L. 11.742.629,54 

Accensioni di prestiti  Gli investimenti diretti  

Contributi agli investimenti  Contributi agli investimenti  

TOTALE ENTRATE  TOTALE SPESE  

 
 
 
 
2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 

dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi 

ll risultato di amministrazione dell’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in 

data 26/05/2015, ed ammonta ad €. 66.652,24. Tale risultato è stato successivamente rideterminato, a seguito del 

riaccertamento straordinario dei residui, per un importo pari a €. – 7.078.457,29. Il disavanzo di amministrazione al 31 

dicembre 2015 ammonta a €. -5.462.922,24, come deliberazione di G.C. n. 53 del 27/04/2016. 

 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 prevede l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di 

amministrazione per complessivi € 791.963,03 di cui € 6.000,00 per liquidazione indennità di fine mandato sindaco 

uscente; € 30.000,00 per spese di sinistri, transazioni e contenziosi il cui rischio, come da segnalazioni dei responsabili 

si è verificato; € 755.963,03 per somme da D.L. 35 2013 e D.L. 66 2014 non utilizzate e da restituire a Cassa Depositi e 

Prestiti.   

 

 

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota 

libera dell’avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, “La quota libera del risultato di 

amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a 

seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 



a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti 

dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.” 

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali 

sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in 

conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le 

entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa. 

 

 

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse 

disponibili 

Per l’elenco degli interventi programmati per spese d’investimento si rinvia alla deliberazione di adozione del Piano 

triennale dei LL.PP. e al DUP. Nell’ambito degli interventi programmati non è previsto alcun ricorso all’indebitamento. 

 

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle 

leggi vigenti. 

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati. 

 

5. 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; 

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 

 

 

 

     Capua, li 23 maggio 2016   

                                                                                                                         Il Responsabile del Settore  

                                                                                                                                          Economico-Finanziario 

                                                                                                                                        F.to Dott. Mattia Parente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 
 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 23.5.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  23.5.2016 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°9270  in data  23.5.2016 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

































































































































































































































Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPETENZA 

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

N

COMPETENZA 
ANNO
N+1

COMPETENZ
A ANNO

N+2

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) 674,00

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) 674,00

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (solo per 
l'esercizio 2016) (+) 1053,00

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 11655,00 11558,00 11558,00C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 11655,00 11558,00 11558,00

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 2065,00 1950,00 1950,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) 0,00D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) 0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 2065,00 1950,00 1950,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1883,00 1789,00 1789,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 39424,00 52146,00 44822,00F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 39424,00 52146,00 44822,00

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

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 55027,00 67443,00 60119,00

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 27194,00 14439,00 14391,00

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 769,00 979,00 1189,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)  (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 
(solo 2016 per gli enti locali) (-) 0,00
(solo 2016 per gli enti locali) (-) 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) (-) 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 26425,00 13460,00 13202,00

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 28735,00 52146,00 44822,00L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 28735,00 52146,00 44822,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) 0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00 0,00 0,00L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00 0,00 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)  (2) (-) 0,00 0,00 0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti (-) 0,00L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti 
locali) (-) 0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 
2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-) 0,00



L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) (-) 0,00
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) (-) 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-
L8) (+) 28735,00 52146,00 44822,00

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

55160,00 65606,00 58024,00

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(O=A+B+H-N) 

1594,00 1837,00 2095,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016  (patto regionale)(3) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016  (patto regionale)(3) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale 
orizzontale)(solo per gli enti locali)(4) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo 
per gli enti locali)(5) (-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 
2015 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) 0,00 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 
(solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 
(5) (-)/(+) 0,00 0,00

(solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali) (6) 1594,00 1837,00 2095,00

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari  da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli 
ceduti.

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo 
(iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi  da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.  Indicare 
con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli ceduti.
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e 
Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali 
valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.




