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NOTA INTEGRATIVA  

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 / 2023 

redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario 

(ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.  

e del principio contabile applicato 4/1, paragrafo 9.11) 
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Premessa 
 

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. 

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell‟allegato 1 del 

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del principio contabile applicato 4/1. 

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in 

modo tale da consentire ai portatori di interesse di: 

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l‟ente si propone di 

conseguire,  

b)  valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione. 

L‟attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è 

prova della affidabilità e credibilità dell‟ente.  

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con 

chiarezza, il collegamento tra:  

 il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;  

 i portatori di interesse di riferimento;  

 le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;  

 le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico–amministrativa, 

economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle 

finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro 

sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.  

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della 

comprensibilità, finalizzato a fornire un‟omogenea informazione nei confronti dei portatori di 

interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli 

esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e 

impegni). 

La presente Nota Integrativa : 

1) si propone di descrivere i valori finanziari più significativi dello schema di bilancio di previsione 

2021/2023  scaturiti dall'applicazione dei principi contabili generali ed applicati della contabilità 
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pubblica armonizzata, motivando gli eventuali scostamenti con particolare riferimento all‟impatto 

sugli equilibri finanziari e di bilancio; 

2) è redatta seguendo, dal punto di vista sostanziale e formale, il contenuto disposto dal 

Legislatore nel principio contabile 4/1 punto 9.11.1 ed è strutturata secondo il seguente indice: 

 
Lett. a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 

 

Quadro generale riassuntivo 

Equilibri di bilancio    

Analisi delle entrate correnti (tributarie, da trasferimenti correnti, extratributarie) 

Analisi delle spese correnti (con particolare riferimento al fondo spese passività potenziali e al 

fondo crediti di dubbia esigibilità,) 

Analisi delle entrate in conto capitale  

 

Lett. b) e c) Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/2020 (eventuale: con 

elenco analitico della stima e degli utilizzi delle quote vincolate e 

accantonate) 

 

Lett. d) Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 

 

Lett. e ) Elenco Enti ed Organismi Partecipati e partecipazioni possedute 

 

Lett. f) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie 

per l'interpretazione del bilancio 

 Limiti e livelli di indebitamento 

 Fondo di riserva di competenza e di cassa 
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Lett. a)      Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 

 

Le previsioni di entrata sono classificate in: 

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza dell'entrata; 

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. 

La tipologia rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata. 

Le previsioni di spesa sono classificate in: 

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti 

locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; 

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi 

definiti nell'ambito delle missioni. 

 

Il programma rappresenta pertanto l'unità elementare del bilancio parte spesa. 

 
La formulazione delle previsioni è stata effettuata: 
 
a) per ciò che concerne l'entrata, considerando gli stanziamenti assestati dell‟esercizio in corso e i 
presumibili livelli di accertamento degli esercizi futuri definiti con riferimento all'applicazione del 
nuovo principio di contabilità finanziaria, rettificate per eventuali aumenti/riduzioni che possono 
intervenire da indirizzi già assunti; 
 
b) per ciò che concerne la spesa, considerando gli stanziamenti assestati dell‟esercizio in corso, 
eventualmente modificati per effetto di intervenute esigenze di fabbisogni finanziari ricorrenti, delle 
spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi 
precedenti, nonché delle spese che presumibilmente inizieranno a divenire esigibili dai futuri 
esercizi; 
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Il Bilancio di previsione 2021/2023, per ciascuno anni di riferimento, presenta i totali a pareggio 
finanziario complessivo risultanti dal seguente Quadro Generale Riassuntivo :  

 

Fondo pluriennale vincolato 1333242,76 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
10424396,97 3418086,89 3181458,28 3181458,28

Titolo 1 - Spese correnti
7420758,74 4308459,87 3512221,28 3471375,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1450259,87 598786,45 294261,23 294261,23

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1399811,09 774007,08 620565,18 620565,18

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 14463512,11 3960990,77 53752324,19 83790794,50 Titolo 2 - Spese in conto capitale 16520234,47 5335933,53 53761824,19 83800294,50

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali…………………. 27737980,04 8751871,19 57848608,88 87887079,19 Totale spese finali…………………. 23940993,21 9644393,40 57274045,47 87271669,50

Titolo 6 - Accensione di prestiti 244762,73 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 303756,31 287344,38 288432,53 279278,81

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4000000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4000000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 13681688,54 13525000,00 13525000,00 13525000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 14144774,85 13525000,00 13525000,00 13525000,00

Totale titoli 45664431,31 26276871,19 75373608,88 105412079,19 Totale titoli 42389524,37 27456737,78 75087478,00 105075948,31

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 47537863,77 27709068,86 75373608,88 105412079,19 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 42389524,37 27709068,86 75373608,88 105412079,19

Fondo di cassa finale presunto 5148339,40

 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

 

L‟allegato n. 9 al bilancio di previsione 2021/2023  evidenzia  il rispetto previsionale del vincolo di 

finanza pubblica imposto dall‟art. 1 c. da 819 a 821 della L. n. 145/2018.
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ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI 

 

Il Bilancio di previsione 2021/2023 è stato così predisposto : 

 

Entrate Tributarie (titolo 1) 

Tipologia 101 Imposte, tasse proventi assimilati

Categoria 06 Imposta municipale propria (I.M.U.) 850.000,00       750.000,00       750.000,00       

Categoria 08 Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF 320.000,00       300.000,00       300.000,00       

Categoria 41 Imposta di soggiorno

Categoria 42 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del 

demanio marittimo

Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 990.628,61       899.500,00       899.500,00       

Categoria 52 Tassa occupazioni spazi e aree pubbliche

Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 

affissioni

Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)

Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI) 75.500,00         50.000,00         50.000,00         

Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi 9.100,00           9.100,00           9.100,00           

Totale tipologia 101 2.245.228,61    2.008.600,00    2.008.600,00    

Tipologia 301-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Categoria 01 Fondi perequativi dallo Stato 1.172.858,28    1.172.858,28    1.172.858,28    

Totale tipologia 301 1.172.858,28    1.172.858,28    1.172.858,28    

Totale Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa 3.418.086,89    3.181.458,28    3.181.458,28    

Previsione 

N Previsione N+1 Previsione N+2

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa

 
 

IMU 

L‟art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito l‟imposta unica 

comunale di cui all‟art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); resta in vigore 

la TARI mentre l‟IMU viene disciplinata ora dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 783 dell‟art. 

1 della sopra richiamata L. n. 160/2019. 

La previsione complessiva del gettito della nuova IMU per l‟anno 2021  è stimata in € 750.000,00,  

quale somma del gettito della “previgente” IMU e della “ex” TASI ,  

- IMU recupero evasione e coattiva per € 100.000,00 . 

 

Il gettito ordinario è calcolato sulla base della disciplina statale e comunale in essere al 31 

dicembre 2020. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 19/05/2021 sono state confermate per l‟anno 

2021 le aliquote vigenti nel 2020. 

Di seguito si riepilogano le aliquote IMU e TASI vigenti fino al 31 dicembre 2019, inalterate rispetto 

a quelle approvate con delibera C.C. n.   16  del 29/09/2020 e rettificate con deliberazione 

consiliare n. 32 del 30/12/2020:    
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ALIQUOTA 

(per mille) 
FATTISPECIE 

4,5 Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze. 

1 Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

ESENTI Terreni agricoli 

9,6  Immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D; 

9,6 Aree edificabili ed ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle sopra tipizzate. 

9,6 Altri fabbricati 

 

Con riferimento alle aliquote, la L. n. 160/2019 prevede le seguenti misure di base, e il seguente 

range di variabilità da definire con deliberazione del Consiglio Comunale: 

>  per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 

pertinenze : 0,5 %, con possibilità di aumento di 0,1% o di riduzione fino all‟azzeramento (art. 1 c. 

748) 

> per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,1 % , 

senza possibilità di aumento e con possibilità di riduzione  fino all'azzeramento (art. 1 c. 750); 

> per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati:  pari allo 0,1 % , con possibilità di aumento fino 

allo 0,25% o di riduzione fino all‟azzeramento; dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati, sono esenti dall'IMU (art. 1 c. 751); 

> per i terreni agricoli:  0,76 %  con possibilità di aumento sino all'1,06 % o di diminuzione fino 

all'azzeramento (art. 1 c. 752); 

> per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D :  0,86 %, di cui la quota 

pari allo 0,76 % e' riservata allo Stato, con possibilità di aumento sino all'1,06 % o diminuzione 

fino al limite dello 0,76% (art. 1 c. 753); 

> per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753:  

0,86%  con possibilità di aumento sino all'1,06 % o di diminuzione fino all'azzeramento (art. 1 c. 

754); 
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> dal 2020 per gli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 % 

di cui al comma 754 sino all'1,14 %, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella 

stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al 

comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo 

ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione 

in aumento (art. 1 c. 754); 

Più in generale con riferimento alla nuova IMU, la disciplina di cui ai commi da 739 a 783 dell‟art. 1 

della L. n. 160/2019, prevede, tra gli altri: 

- l‟esclusione dell‟IMU sull‟abitazione principale (eccezion fatta per le unità immobiliari classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e sulle relative pertinenze intese come tali quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un‟unità pertinenziale 

(art. 1 comma 741); a tal proposito sono considerate abitazioni principali : 

1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unita' immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione 

destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 

2008 adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei 

figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione 

dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non 

concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e 

alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 

quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente 

alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica; 6) in forza di disposizione regolamentare, la singola unita' 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

la stessa non risulti locata;  

- l‟applicazione della detrazione, in misura pari a €. 200, dall'imposta dovuta per l'unita' 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze (art. 1 comma 749); 

- l‟esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 

previdenza agricola (art. 1 comma 758); 

- la riduzione, prevista dall‟art. 1  comma 747, lettera c), del 50% della base imponibile per le 

unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo 

grado (vale a dire genitori e figli , comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che: 

 - il contratto sia registrato; 
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 - il comodante possieda una sola abitazione in Italia, ovvero possieda oltre all'immobile 

concesso in comodato, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in 

cui è situato l'immobile concesso in comodato; 

- la riduzione, prevista dall‟art. 1 comma 760, del 75% dell‟imposta determinata applicando 

l‟aliquota stabilita dal Comune, per le abitazioni locate a canone concordato; 

 

TASI 

 
Per effetto dell‟art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che ha 

determinato l‟abolizione dell‟imposta unica comunale di cui all‟art. 1 comma 639 della L. n. 

147/2013 (Legge di stabilità 2014); la TASI risulta soppressa. 

Resta la previsione della TASI nell‟anno 2021 per gettito arretrato  pari ad € 75.500,00. 

 

TARI 
 

La previsione, iscritta tra le entrate tributarie dell‟anno  2021  è pari ad € 990.628,61. 

Per la struttura intrinseca della tassa rifiuti, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel 

piano finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una eventuale modifica delle 

voci suddette non altera sostanzialmente gli equilibri. 

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, 

a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque 

possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del 

precedente prelievo sui rifiuti (TIA per questo Comune). Nella determinazione della superficie 

tassabile non si tiene conto, comunque di quella parte in cui si formano di regola rifiuti speciali al 

cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 

L‟Amministrazione, nella commisurazione della tariffa, ha l‟obbligo di copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori; ne consegue che le utenze vengono distinte in 

utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una 

parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in 

particolare agli investimenti per le opere 

e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all‟entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio. 

Le tariffe sono quelle approvate con il piano finanziario anno 2021 . 

 

 

Addizionale Irpef 

La determinazione della misura dell‟addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di 

competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero 

dell‟Economia e delle Finanze).  
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Ai fini dell‟accertamento della relativa entrata la Commissione Arconet ha precisato che i Comuni 

possono effettuarlo per un importo pari a quello accertato nell‟esercizio finanziario del secondo 

anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi del 

secondo anno precedente in c/competenza e degli incassi dell‟anno precedente in c/residui.  

La previsione dell'Addizionale IRPEF iscritta tra le entrate tributarie dell‟anno 2021 è pari ad €. 

320.000,00 ; Con deliberazione di C.C. n. 11 del 19/05/2021 è stata confermata anche per l‟anno 

2021 l‟aliquota irpef nella misura dello 0,8 % punti percentuali . 

 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI (TITOLO 2) 

Nell‟ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo 2° dell‟entrata, la previsione 2021 è stata 

stimata ad un valore di € 598.786,45 con una variazione in diminuzione rispetto alla previsione 

assestata 2020 di €. 111.096,99. 

 

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche
709.883,44 598.786,45 294.261,23 294.261,23

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 105 - Trasferimenti Correnti da Unione Europea e resto del Mondo

TOTALE 709.883,44 598.786,45 294.261,23 294.261,23

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TITOLO 3) 

Le entrate extratributarie dell‟anno 2021 sono pari ad €. 774.007,08 e subiscono una variazione in  

aumento  rispetto alla previsione assestata 2020 pari ad  €. 164.691,99. 

 

L‟art. 1  della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ai commi 816 e 817  stabilisce: 

816. A decorrere dal 2021 il canone  patrimoniale  di  concessione, autorizzazione  o  esposizione  
pubblicitaria,  ai  fini  di  cui  al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato  «  canone  
»,  e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito  denominati  «  enti  
»,  e   sostituisce:   la   tassa   per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle 
pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 
27, commi 7  e  8, del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile 
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e delle province. Il canone e' 
comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio  o  concessorio  previsto  da  norme  di  
legge  e   dai regolamenti comunali e provinciali, fatti  salvi  quelli  connessi  a 
prestazioni di servizi.  
  817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare  un gettito pari a quello conseguito 
dai canoni e dai  tributi  che  sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita'  di 
variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.  
 

Con deliberazione consiliare n. 08 del 19/05/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina 

del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del 

canone mercatale. 

Con deliberazione consiliare n. 10 del 19/05/2021 sono state approvate le tariffe per l‟anno 2021 

del canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione e esposizione pubblicitaria. 
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Nel bilancio di previsione 2021 al titolo 3 dell‟entrata , tipologia 100, categoria 3 risulta stanziato 

l‟importo di € 70.000,00 quale canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione e 

esposizione pubblicitaria. 

 

 

Previsione 

assestata 

2020

Previsione

2021 Previsione 2022 Previsione2023
Tipologia 100 - Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni         280.997,20           364.339,10          290.897,20           290.897,20 

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degli illeciti           15.000,00             20.000,00            20.000,00             20.000,00 

Tipologia 300 - Interessi attivi             3.700,00               3.700,00              3.700,00               3.700,00 

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capitale

Tipologia 500 - Rimborsi di entrate correnti         309.617,89           385.967,98          305.967,98           305.967,98 

TOTALE         609.315,09           774.007,08          620.565,18           620.565,18 

TITOLO 3

Entrate extratributarie

 

 

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE (TITOLO 1) 

 

Le previsioni delle spese correnti, la cui struttura è articolata in missioni / programmi / titoli / 

macroaggregati , sono state formulate sulla base: 

 dei contratti in essere (es: contratti di servizi, utente, mutui, personale) 

 delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali; 

 delle richieste formulate dai Responsabili di Servizio, opportunamente riviste alla luce delle 

risorse ritenute disponibili e degli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel Documento Unico di 

Programmazione (nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione)  

01 Redditi da lavoro dipendente 1.087.934,48 985.937,48 985.937,48

02 Imposte e tasse a carico dell'Ente 71.796,00 62.800,00 62.800,00

03 Acquisto di beni e servizi 1.906.262,26 1.605.244,50 1.573.988,31

04 Trasferimenti correnti 321.976,30 97.860,00 97.860,00

07 Interessi passivi 123.002,73 115.337,51 105.747,42

09
Rimborsi e poste correttive delle 

entrate 5.000,00 2.000,00 2.000,00

10 Altre spese correnti 792.488,10 643.041,79 643.041,79

4.308.459,87 3.512.221,28 3.471.375,00

Macroaggregato
Previsione 

2021

Previsione 

2022

Previsione 

2023

 

 

 Fondo crediti di dubbia esigibilita’ (FCDE) 

 

Il sistema contabile armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede la costituzione 

obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l‟eventuale 

mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione, rappresentate da entrate da 
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recupero evasione tributaria, da entrate da sanzioni al Codice della Strada, da entrate 

dall'erogazione di servizi pubblici e di natura patrimoniale. 

Nella parte Spesa del bilancio di previsione 2021/2023 sono stanziati specifici FCDE determinati 

applicando all‟importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale 

pari al complemento (ovvero alla differenza) a 100 delle medie (scelta del tipo di media),  

le percentuali definite dall'art 1 c. 882 della L. 205/2017 ovvero 95% per l'anno 2020, e 100% 

dall'anno 2021. 

Nell‟allegato C) Fondo crediti di dubbia esigibilità si rilevano gli accantonamenti pari ad € 

652.418,36 per l‟anno 2021, € 557.258,05 per l‟anno 2022 ed € 557.258,05 per l‟anno 2023. 

  

FONDO GARANZIA  DEBITI COMMERCIALI  

 

Visto  l‟articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, il quale  prevede espressamente  che: 

Entro il 28 febbraio dell„esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 
riferite all„esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che 
adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, 
stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo  di 
garanzia  debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine 
esercizio  confluisce  nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo 
pari: 
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di 
beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del  debito  commerciale  residuo  
oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell‟esercizio precedente; 
b) al 3 per  cento degli stanziamenti  riguardanti  nell'esercizio  in corso  la spesa  per  acquisto di 
beni e servizi,  per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni,  registrati  nell'esercizio 
precedente; 
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell„esercizio in corso la spesa per acquisto di 
beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente,- 
d) alI‟1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell„esercizio in corso la spesa per acquisto di 
beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell‟esercizio precedente”,- 
Ricordato altresì che il comma 859 dell‟art.1 della L. 145/2018 prescrive   che: 

“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato 
e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 
dicembre   2009, 
n. 196, applicano: 
o) le misure di cuì alla lettera a) dei commi 862  o  864,  se  il  debito commerciale  residuo,  di  cui 
all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine  dell‟esercizio 
precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio 
precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo 
scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine 
dell„esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel 
medesimo esercizio; 
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma 
presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e 
scadute nell‟anno precedente, non rispettoso dei termini dì pagamento delle transazioni 
commerciali, come f issat i  dall‟articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231.” 
Ricordato inoltre che, come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a “decorrere 
dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, 
lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non 
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hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni 
di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento  delle fatture. 

Dato atto che il comma 861 dell‟art.1 della L. 145/2015 dispone che: “Gli indicatori di cui ai 

commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica 
del rilascio delle certificazioni di cui all„ articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono 

calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora 

provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui 

al comma 867 con riferimento all‟esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SlOPE +”; 

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni  

attestanti i seguenti valori: 

a) indicatore annuale di ritardo dei pagamenti:  100 GIORNI 

b) Stock debito commerciale 2020      € 8.851.009,77; 

c) Stock debito commerciale 2019    € 9.014.595,79; 

d) Indicatore di riduzione del debito commerciale:  -1,81% 
Accertato che, sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli 
obblighi di comunicazione normativamente previsti, questo Ente è tenuto ad accantonare il 
Fondo di garanzia Crediti Commerciali nella percentuale del 5% in quanto,  il debito 
commerciale al 31 dicembre 2020 ha registrato una riduzione inferiore al 10% rispetto al 31 
dicembre 2019, nonché l‟ente presenta un indicatore di ritardo dei pagamenti registrati 
nell‟esercizio precedente superiore a 60 giorni. 
Vista la Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 388 del 15 ottobre 2019 che considera 
vincolate anche le entrate da Tassa Rifiuti – TA.RI., in quanto finalizzate all‟espletamento di un 
servizio locale indispensabile. 
 
Pertanto l‟Ente ha stanziato nell‟annualità 2021 del bilancio 2021/2023 al titolo 1 della spesa, 
programma 3 altri fondi, macroaggregato 10 altre spese correnti, al capitolo 35611 un 
accantonamento fondo garanzia debiti commerciali  pari ad € 54.286,00 ,  quale 5% calcolato sul 
totale delle spese per acquisto di beni e servizi  (macroaggregato 1.03) pari ad € 1.906.262,26 al 
netto delle spese finanziate da tari missione 9 progr. 3 rifiuti pari ad € 820.545,52. 
 
 

 

 

RIMBORSO ANNUALE DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA‟ 

Ai sensi del comma 1-ter dell‟art. 52 del D.L. n. 73 del 25/5/2021 convertito in legge n. 106 del 

23/07/2021 , l‟Ente ha provveduto ad iscrivere nel bilancio di previsione 2021/2023 il rimborso 

delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, le stesse sono state finanziate da entrate 

correnti. 

 

 

 

 

ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLI 4 , 5 , 6) 

 

Le fonti di finanziamento degli investimenti sono iscritte ai titoli 4 , 5  e  6 delle Entrate 

alle quali si aggiungono una quota delle entrate correnti iscritte  al titolo 3 (sanzioni Codice 
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della Strada) pari ad € 9.500,00 per gli anni 2021/2023 ed € 32.200,00 avanzo vincolato 

per il solo anno 2021. 

- Spesa investimento anno 2021 iscritta al titolo 2 pari ad € 5.335.933,53 risulta 

finanziata per € 3.960.990,77 da entrate titolo IV, € 9.500,00 da entrate correnti da 

CDS , € 32.200,00 da avanzo vincolato ed € 1.333.242,76 da FVP; 

- Spesa investimento anno 2022 iscritta al titolo 2 pari ad € 53.761.824,19 risulta 

finanziata per € 53.752.324,19 da entrate titolo IV, € 9.500,00 da entrate correnti 

da CDS ; 

- Spesa investimento anno 2023 iscritta al titolo 2 pari ad € 83.800.294,50 risulta 

finanziata per € 83.790.794,50 da entrate titolo IV, € 9.500,00 da entrate correnti 

da CDS ; 

 
 

I proventi dei permessi di costruzione, i c.d. “oneri di urbanizzazione”,  iscritti al Titolo 4, 

Tipologia 0500, ammontano nel 2021 a €. 150.000,00 e sono stati destinati nel rispetto di quanto 

previsto dall‟art 1 c. 460 della L. 232/2016, modificato dall'art 1-bis D.L. 148/2017 convertito dalla 

L. 172/2017 alle seguenti finalità: 

Voce

PREVISIONE ANNO 

2021 

PREVISIONE ANNO 

2022

PREVISIONE ANNO 

2023

entrata  €         150.000,00  €         150.000,00  €         150.000,00 

destinazione a spesa corrente 

titolo 1

importo
percentuale 0,00% 0,00% 0,00%

destinazione a spesa corrente 

titolo 2

importo  €         150.000,00  €         150.000,00  €         150.000,00 
percentuale 100,00% 100,00% 100,00%  
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Lettera b) e c)  RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  31/12/2020 

 

 

Il risultato di amministrazione   2020 approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 31/07/2021,  

ammonta in €. -3.373.811,46 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 2.163,13

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 14470912,96

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 11356079,33

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 74561,90

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020 187618,19

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno N 5.651.501,63

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 (1)
1333242,76

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 N-1 4.318.258,87

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 5994713,03

Fondo anticipazioni liquidità 1098082,39

Fondo  perdite società partecipate 388320,00

Fondo contenzioso 110000,00

Altri accantonamenti 2000,00

B) Totale parte accantonata 7593115,42

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 98954,91

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 98954,91

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -3373811,46

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 /2020: 
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Il disavanzo di amministrazione pari ad € -3.373.811,46 che, rapportato con il debito programmato 

per effetto del piano di rientro in corso (del C.C. n. 10 del 18/6/2015 ripiano maggior disavanzo 

all‟1/1/2015 da riaccertamento straordinario dei residui e delibera di C.C. n. 08 del 31/07/2020 

ripiano disavanzo 2019 ai sensi dell‟art. 39 quater D.L. n. 162 del 31/12/2019) determina al 

31/12/2020 un disavanzo di amministrazione di € - 316.200,20.  

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2021 è stato ripianato il disavanzo 

di amministrazione 2020 pari ad € 316.200,20 (ai sensi dell‟art. 188 del D.Lgs. 267/2000) in tre 

annualità, a decorrere dall‟esercizio 2021, imputando la quota di € 66.200,20 all‟esercizio 2021, la 

quota di € 100.000,00 all‟esercizio 2022 e la quota di € 150.000,00 all‟esercizio 2023. 

 

Nel bilancio di previsione spesa  2021/2023 è stato iscritto il disavanzo di amministrazione : 

- € 252.331,08 anno 2021 di cui € 29.516,47  quota annuale di ripiano  trentennale da 

riaccertamento Straordinario dei residui delibera C.C. n. 10 del 18/6/2015 - € 156.614,41 

quota annuale di ripiano quindicennale del disavanzo 2019 ai sensi dell‟art. 39-quater D.L. 

162/2019 delibera di C.C. n. 8/2020 ed € 66.200,20 ripiano disavanzo di amministrazione 

2020 ai sensi dell‟art. 188 del TUEL delibera di C.C. n. 26 del 31/07/2021; 

- € 286.130,88 anno 2022 di cui € 29.516,47  quota annuale di ripiano  trentennale da 

riaccertamento Straordinario dei residui delibera C.C. n. 10 del 18/6/2015 - € 156.614,41 

quota annuale di ripiano quindicennale del disavanzo 2019 ai sensi dell‟art. 39-quater D.L. 

162/2019 delibera di C.C. n. 8/2020 ed € 100.000,00 ripiano disavanzo di amministrazione 

2020 ai sensi dell‟art. 188 del TUEL delibera di C.C. n. 26 del 31/07/2021; 

- € 336.130,88 anno 2023 di cui € 29.516,47  quota annuale di ripiano  trentennale da 

riaccertamento Straordinario dei residui delibera C.C. n. 10 del 18/6/2015 - € 156.614,41 

quota annuale di ripiano quindicennale del disavanzo 2019 ai sensi dell‟art. 39-quater D.L. 

162/2019 delibera di C.C. n. 8/2020 ed € 150.000,00 ripiano disavanzo di amministrazione 

2020 ai sensi dell‟art. 188 del TUEL delibera di C.C. n. 26 del 31/07/2021; 

 

Al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 risulta applicato l‟avanzo di 

amministrazione vincolato pari ad € 98.954,91di cui € 32.300,00 per finanziamento titolo 2 

della spesa  capitolo 349209 Alveo Perticati II lotto ed € 66.654,91 (art. 39 DL 104/20) per 

finanziamento titolo I della spesa corrente capitolo 141806 iniziative a favore anziani. 
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Lettera d)    Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi 

a quello in cui è accertata l‟entrata. 

Nel bilancio entrata 2021 è stato iscritto Il fondo pluriennale vincolato  per € 1.333.242,76  e 

dall‟allegato B risulta la composizione per missioni e programmi .  

 

Lettera e) Elenco Enti ed Organismi partecipati e partecipazioni possedute 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34  del 30/12/2020  ad oggetto: piano di 

razionalizzazione delle partecipate detenute al 31/12/2019 ai sensi dell‟art. 20 del D.Lgs. n. 

175/2016 (TUSP) sono state confermate con riferimento al 31/12/2019 le partecipazioni detenute 

da questo Comune e indicate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/07/2020: 

1) Rocca Servizi s.r.l. partecipata dal Comune al 100% 

2) Asmez partecipata dal Comune 0,12% 

3) Agenzia Locale di Sviluppo  dei Comuni dell‟area Nolana partecipata al 4,04%  

 

Visto  che nello stato patrimoniale passivo  al 31/12/2019 della Società Rocca Service s.r.l. risulta 

una perdita portata a nuovo per € 239.348,00 e perdita dell‟esercizio per € 148.972,00 per un 

importo complessivo pari ad  388.320,00 . 

 

Visto che nel risultato di amministrazione 2019 risulta accantonato l‟importo di € 256.196,00 per 

perdita società partecipata relativa all‟anno 2018 della Rocca Servizi  s.r.l. si è proceduto ad 

accantonare  nel bilancio spesa 2020 un accantonamento per € 132.124,00  al fine della totale 

copertura della perdita totale di € 388.320,00 iscritta nel bilancio 2019 della partecipata come 

risultante dall‟allegato a/1 risultato di amministrazione – quote accantonate  ; 
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Lettera f) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o 

necessarie per l’interpretazione del bilancio. 

 

Limiti e livelli di indebitamento 

 

La potenzialità di indebitamento e di garanzia per la contrazione di nuovi mutui è dimostrata dalla 

seguente tabella: 
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TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 4.068.673,79 4.068.673,79 4.068.673,79

Livello massimo di spesa annuale (+) 406.867,38 406.867,38 406.867,38

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, 

aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 

TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (–)

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, 

aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 

TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (–)

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente 

esclusi dai limiti di indebitamento (+)

Ammontare disponibile per nuovi interessi 406.867,38 406.867,38 406.867,38

Debito contratto al 31/12  esercizio precedente (+)

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a 

favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri 

soggetti 0,00 0,00 0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 0,00 0,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

TOTALE DEBITO CONTRATTO

DEBITO POTENZIALE

 
 

 

Anticipazione di tesoreria  

L‟anticipazione di tesoreria delibera di G.M. n. 108 del 29/12/2020 e‟ determinata ai sensi dell‟art. 

222 TUEL , derogato dall‟art. 1 , c. 555, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) , ed 

ammonta ad €. 1.695.280,75, corrispondente ai 5/12 delle entrate correnti accertate nell‟esercizio 

2019 pari ad €. 4.068.673,79 . 

La previsione è iscritta  al Titolo 7 delle Entrate, per l'apertura, e al Titolo 5 della Spesa, per la 

chiusura. 

 

 

 

 

Fondo di riserva di competenza e di cassa 

La consistenza del Fondo di riserva ordinario previsto rispetta i limiti minimo e massimo stabiliti dal 

Legislatore all'art 166 del TUEL, pari rispettivamente allo 0,3% e al 2% delle spese correnti per il 

fondo di competenza e il limite minimo dello 0,2% delle spese finali. 

 

Pareggio di bilancio. 

Le previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023 consentono: 
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a) il rispetto del pareggio di bilancio nell‟accezione di cui all‟allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, 

secondo quanto disposto dall‟art. 1 commi 819 e segg. Della L. n. 145/2018 in quanto, , il risultato 

di competenza presunto dell‟Ente è non negativo; 

b) il rispetto del pareggio di bilancio nell‟accezione di cui all‟art. 9 commi 1 e 1-bis della L. n. 

243/2012 interpretata secondo quanto riportato nella deliberazione della Corte dei Conti – sezioni 

riunite in sede di controllo  n° 20/SSRRCO/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019,  come si evince dal 

prospetto allegato n. 9 al bilancio di previsione equilibri di bilancio. 

 

 

Roccarainola lì,  31/07/2021 

 

 

 

 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

                 Dott. Francesco Sautariello 


