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PREMESSA 
 

Dal 2015 è entrata in vigore, la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del 
D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, dal D.Lgs. 126/2014. 
L’ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: 
nell’anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione 
hanno avuto l’obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i 
fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili 
nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio 
già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, 
quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011. 
Dal 2016 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno 
partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, abbandonano 
definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati. 
Il Comune di San Daniele del Friuli non ha partecipato al periodo di sperimentazione 
previsto dall’art. 78 del D.Lgs. 118/2011, e pertanto nel 2015 ha applicato i principi 
contabili armonizzati e mantenuto gli schemi di bilancio “non armonizzati”. 
Dal 2016 l’Ente ha adottato anche i nuovi schemi di bilancio: da qui la necessità di 
redigere ed approvare la presente nota integrativa, prevista dal nuovo principio applicato 
della programmazione – punto 9.11 di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011. 
Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia 
sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e 
gestionali. 
Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative: 
�il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale 
e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità; 
�schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti 
per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese; 
�reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione; 
�diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le 
competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all’interno di 
categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita 
la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta 
comunale; 
�vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello 
della competenza finanziaria potenziata; 
�viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo 
Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise; 
�viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello 
economico-patrimoniale; 
�la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; 
l’unità elementare di voto sale di un livello. 



Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre 
le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente 
struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. 
 
Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate 
contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso 
nell’arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), 
attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria 
funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse 
finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza 
con quanto previsto nel documento di programmazione. 
Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 
costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. 
 
Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità: 
�politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di 
controllo che gli organi di governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento 
fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio; 
�di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni 
necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, 
sociale ed economica; 
�di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa 
alla natura finanziaria del bilancio; 
�di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese 
di funzionamento e di investimento programmate; 
�informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed 
amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di 
controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai 
programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario 
dell’amministrazione. 
Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la 
relazione è integrata con una serie di tabelle, con l’obiettivo di ampliarne la capacità 
informativa.  
Con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del 
bilancio. 
La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di 
rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni: 
- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente 
compresi; 
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una 
struttura fissa e non integrabile; 
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati 
per la determinazione dei valori di bilancio. 
 
GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO 
Gli Strumenti della programmazione. 
La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed all’approvazione del Consiglio 
Comunale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021 ed annessi allegati. 
Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i 
Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in 



linea con gli impegni assunti con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) approvato con deliberazione giuntale nella seduta odierna. 
Il DUP definitivo costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 
Operativa (SeO). 
Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto dei principi contabili generali 
contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la 
trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di 
sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati: 
1. principio dell’annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di 
rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di 
gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le 
previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio 
periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale; 
2. principio dell’unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione 
pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in 
conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento; 
3. principio dell’universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi 
di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla 
singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della complessa attività amministrativa svolta; 
4. principio dell’integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le 
entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre 
eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo 
delle correlate entrate, senza compensazioni di partite; 
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa 
rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, 
patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio 
sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri 
idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è 
scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di 
essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la 
redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo 
e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti 
di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e 
finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari; 
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le 
semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel 
concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto 
rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari; 
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze 
imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i 
valori a suo tempo approvati dagli organi di governo; 
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini 
stabiliti; 
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che 
ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le 
componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente 
collegate alle risorse previste; 



10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la 
programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La 
coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse 
collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, 
deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di 
carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi 
e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine; 
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili 
finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al 
requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di 
continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da 
evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei 
medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri 
particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti 
opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di 
bilancio; 
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di 
confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive 
poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne 
gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica 
e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione 
pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo 
seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria 
documentazione probatoria; 
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei 
documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti 
i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; 
imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del 
processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e 
del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto 
concerne gli elementi soggettivi; 
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di 
partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di 
previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, 
anche integrando le pubblicazioni obbligatorie; 
15. principio dell’equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di 
cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere 
inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e 
patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare 
nel suo continuo operare nella comunità amministrata; 
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate 
attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate 
nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio 
in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura 
finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio 
finanziario in cui gli stessi sono imputati; 
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 
deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed 
eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari; 
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, 
finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni 



amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione 
ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di 
bilancio. 
 
Il Pareggio di bilancio. 
Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 chiude con i seguenti totali a 
pareggio: 
 
Esercizio 2019 €  20.657.568,80 
Esercizio 2020 €  12.743.800,10 
Esercizio 2021 €  10.223.454,87 
 
Il pareggio del Bilancio di Previsione 2019-2021, a legislazione vigente, è stato quindi 
raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria e tariffaria che prevede: 
 
1) politica tariffaria 
Si fa presente che  non è stato confermato il “ blocco tributario” previsto dal comma 26 
dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e s.m.i. che così recita: “Al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali attributi alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto 
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.... La sospensione di cui al primo 
periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
Rimane invece confermata l’esenzione dell’IMU sui terreni agricoli e l’esenzione della 
TASI sull’abitazione principale stabiliti dalla legge di stabilità 2016 che aveva previsto  a 
carico del bilancio statale, le corrispondenti misure compensative del minor gettito a favore 
del sistema degli enti locali. 
Le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono rimaste inalterate e sono state quindi 
confermate quelle vigenti nell’anno 2018. 
Per un maggior dettaglio si rimanda alla specifica sezione del DUP di analisi e commento 
delle entrate tributarie. 
Per quanto concerne le tariffe relative ai servizi a domanda individuale le uniche  
modifiche  rispetto a quelle vigenti nell’esercizio 2018 riguardano  i costi di ricerca e i diritti 
di segreteria per l’attività ambientale.  Il tasso di copertura  in sede previsionale, risulta pari 
al 47,79%. L’analitica dimostrazione dei tassi di copertura dei servizi a domanda 
individuale è riportata nelle successive sezioni di analisi della spesa e dell’entrata. 
 
2) politica relativa alle previsioni di spesa 
Le previsioni di spesa corrente si assestano sui valori consolidati dell’esercizio precedente 
al fine di garantire il mantenimento del livello dei servizi e il loro regolare funzionamento. 
 
3) spesa di personale 
In tema di controllo della spesa pubblica va evidenziato che per quanto riguarda le spese 
di personale la Legge collegata alla manovra di bilancio regionale per l'anno 2016 (L.R. 29 
dicembre 2015 n. 33) è intervenuta apportando rilevanti modifiche all’art.22 alla L.R. 
18/2015. 
Gli attuali vincoli per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prevedono, in 
materia di personale, il contenimento della spesa entro il limite della spesa media del 
personale del triennio 2011/2013. 



L’art. 52 c. 7 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 prevede che ai fini di quanto 
previsto dall’articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015, non rilevano, per la 
quota non a carico dell’ente locale, le spese per la promozione di attività socialmente utili 
di cui all’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 
2012), per lavori di pubblica utilità di cui all’articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 
18/2005, e per cantieri di lavoro di cui all’articolo 9, commi da 127 a 137, della legge 
regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), stante la finalità sociale degli 
interventi che trovano copertura in specifici finanziamenti regionali, con spese a carico del 
bilancio della Regione, già rientranti nei tetti di spesa validi ai fini delle norme di 
coordinamento della finanza pubblica applicabili alla Regione medesima. 
La spesa prevista per ciascuno degli esercizi presenti nel triennio 2019-2021 si attesta, in 
sede previsionale, al di sotto della media del triennio 2011-2013. 
Anche l'ulteriore vincolo in materia di spese di personale a tempo determinato è rispettato 
nella misura in cui la spesa previsionale stanziata negli esercizi 2019-2020-2021 è 
contenuta entro il limite massimo previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 che è 
riferito alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'esercizio 2009 (limite € 
25.391,97). 
La previsione di spesa del personale (stipendi + oneri) per ciascun anno del triennio 2019 
2021 tiene conto del personale in servizio e che si intende assumere. La spesa di 
personale è riferita al trattamento tabellare presunto derivante dall’ultimo rinnovo 
contrattuale in corso e della indennità di vacanza contrattuale che costituisce 
un’anticipazione del futuro adeguamento contrattuale. 
 
4) permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) 
 
Per il triennio 2019-2021, in continuità con gli esercizi precedenti, i proventi di cui trattasi 
sono stati interamente destinati alle spese di investimento 
La previsione triennale di bilancio prevede le seguenti entrate: 
- anno 2019    € 30.000,00  
- anno 2020   € 30.000,00 
- anno 2021    € 30.000,00. 
   
5) politica di indebitamento: 
Il bilancio finanziario 2019-2021 prevede l’accensione di un mutuo di euro 168.000,00 
nell’esercizio 2019 per integrare l’intervento relativo alla realizzazione dell’autostazione a 
servizio del trasporto pubblico e di un mutuo di euro 160.000,00 nell’esercizio 2019 per 
integrare l’intervento relativo ai lavori di riatto del centro residenziale per anziani IV lotto.   
Il residuo debito dei mutui al 31.12.2017 (ultimo rendiconto approvato) risulta essere pari 
ad € 4.787.057,46, il residuo  debito dei mutui al 31.12.2018  risulta pari a  € 3.886.053,63 
ed è previsto in costante diminuzione nel triennio. 
In materia di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 21 della 
L.R. 18/2015, gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, sono tenuti a ridurre il proprio stock di 
debito residuo nel triennio 2019-2021 dell’0,5%; la programmazione del triennio, consente 
il rispetto del predetto limite. 
Inoltre il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art. 
204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, il limite 
relativo all’ importo massimo degli interessi passivi  rispetto alle entrate dei primi tre titoli 
del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei 
mutui (nella fattispecie rendiconto 2017), al fine di poter assumere nuovi mutui o 
finanziamenti. 
L’ente rispetta tale limite, in particolare l'incidenza percentuale degli interessi, al netto dei 



contributi, sulle entrate correnti é pari al 0,72%, contro un limite normativo pari al 10%. 
Tale capacità di assorbimento è confermata anche negli esercizi successivi. 
 
6) obiettivi di finanza pubblica 
 

Nella Legge di Bilancio il pareggio di bilancio, così come declinato dall’articolo 1 comma 

466 L. 232/2016, ed applicabile, in virtù delle modifiche intervenute all’art. 20 della L.R. 

18/2015 ad opera della L.R. 33/205, anche agli enti locali del Friuli Venezia Giulia, viene 

sostanzialmente abolito. 

Il comma 821 dell’art 1 della L. 145/2018 dispone che dall’esercizio 2019 gli enti locali, ai 
fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, si considerano in 
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. 
 
Permangono invece gli altri obiettivi di finanza pubblica ossia: 
 
- il contenimento della spesa di personale entro il limite della spesa media del 
triennio 2011/2013 
- la riduzione dello stock di debito (riduzione dello 0,5 rispetto al debito al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente) 
 
l bilancio di previsione 2019/2021 consente il raggiungimento dei 3 obiettivi evidenziati.  
 
Gli equilibri di bilancio. 
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019/2021, da rispettare in sede di 
programmazione e di gestione, sono i seguenti: 
- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere 
deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere 
uguale al totale delle spese  
- equilibrio di parte corrente  
- equilibrio di parte capitale  
 
Questi equilibri sono rilevabili dagli allegati al bilancio di previsione. 
 
L’equilibrio della parte corrente evidenzia un saldo positivo nell’esercizio 2019 di euro 
184.000,00 derivante dalla destinazione  al finanziamento delle spese in conto capitale di 
parte della quota dei proventi da violazioni del Codice della strada per € 30.000,00 e da 
ulteriore avanzo della parte corrente di euro 154.000,00 destinato ad investimenti. 
Non è stato applicato avanzo in sede di redazione del bilancio di previsione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 
DELLE ENTRATE 
Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, 
riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili 
ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti. 
 
Entrate correnti 
Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
L’IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall’art. 13 
del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito 
l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). 
L’art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha 
introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l’IMU dal 2014 a regime e 
non più in via sperimentale. 
La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo 
per i servizi indivisibili (TASI). 
La IUC è stata confermata anche per l’anno 2015 dall’art. 1 comma 679 della Legge 
23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015). 
La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in 
particolare per quanto riguarda l’imposizione su terreni agricoli, gli immobili concessi in 
comodato e gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa. Le previsioni iscritte nel 
bilancio tengono conto di tali novità normative. 
Le aliquote previste per il 2019 sono invariate rispetto al 2018  nonostante non sia stato 
confermato il “blocco tributario” previsto dal comma 26 dell’articolo 1 della Legge 208/2015 
(Legge di Stabilità 2016) e s.m.i., e  risultano le seguenti: 
  

- ALIQUOTA ORDINARIA     0,86 % 
- ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE A/1 A/8 A/9 E 

RELATIVE PERTINENZE    0,40 % 
- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1 A/8 A/9) E RELATIVE 

PERTINENZE                      € 200,00 
 

Dalle stime effettuate si prevede, per il triennio 2019 - 2021, un gettito annuo IMU pari ad 
euro 1.640.000,00. 
 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita 
dall’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), 
confermata, anche per l’anno 2015, dall’art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 
190. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e 
di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 
principale  come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU),  escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 
Le aliquote previste per il 2019, invariate rispetto al 2018, sono le seguenti: 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 
Altri immobili                                      0,00 per mille 
Sulla base di tali determinazioni, si prevede per il triennio 2019 – 2021 un presunto gettito 
annuo di € 10.461,00. 
 
 



RECUPERO EVASIONE IMU 
L’attività di verifica e controllo è attualmente rivolta all’IMU che ha sostituito l’ICI  
I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di accertamento dell’IMU  sono stimati in: 
€ 30.000,00 per il 2019 ed euro 20.000,00 ciascuno per gli esercizi 2020 e 2021. 
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
E’ stata confermata  l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef  nella misura di 0,5 punti 
percentuali. 
Rimane altresì confermato il sistema di applicazione vigente che non prevede ulteriori o 
diversi scaglioni di reddito rispetto a quelli stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche dalla legge statale. 
Il gettito previsto per l’esercizio  2019 viene stimato in € 687.000,00.=. 
 
TASSA RIFIUTI - TARI 
La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura 
integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2019 pari ad 877.685,33, in 
aumento rispetto alla previsione 2018 che risultava pari ad euro  831.213,69. 
 
IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI 
ll decreto legislativo n. 507/1993 disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto 
sulle pubbliche affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di 
appartenenza del comune, indicato dall’articolo 2 dello stesso decreto, in funzione della 
popolazione residente al 31.12 del penultimo anno precedente a quello in corso; A tali fini 
il comune di San Daniele del Friuli viene inquadrato nella classe V (Comuni con 
popolazione fino a 10.000 abitanti); 
L’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 16.02.2001 ha 
rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria;il comune di San Daniele del Friuli, 
avvalendosi dell’articolo 11, comma 10 della L. 449/1997 come modificato dall’articolo 3, 
comma 17, della L. 488/1999, che prevedeva la possibilità per gli enti locali di 
incrementare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche 
affissioni fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1.01.1998 e fino ad un massimo del 
50% a decorrere dal 1.01.2000 per le superfici superiori al metro quadrato, ha provveduto 
nel tempo ad aumentare le tariffe in oggetto del 44%;   
Il sopra riportato articolo 11, comma 10, della L. 449/1997 è stato abrogato dall’articolo 23, 
comma 7, del D. L. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 134/2012; 
Successivamente: 

- il Consiglio di Stato con sentenza 620/2014 ha ritenuto inapplicabili le maggiorazioni 
approvate dopo il 26.06.2012 originando dubbi però sulla validità delle tariffe approvate 
di anno in anno anche in forma tacita o come semplice proroga di quelle esistenti già 
aumentate precedentemente alla sentenza stessa; 

- a seguito delle divergenze giurisprudenziali che si sono verificate il legislatore ha 
emanato la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 739, della L. 208/2015 che ha 
interpretato il citato art. 23, comma 7, del D. L. 83/2012, nella parte in cui abroga il 
comma 10 dell’articolo 11 della L. 449/1997, nel senso che l’abrogazione non ha effetto 
per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell’imposta 
comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore dell’articolo 23, comma 7, 
del D. L. 83/2012; 

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 ha ritenuta non corretta 
l’interpretazione del sopra richiamato articolo 1, comma 739, della L. 208/2015 
affermando, sposando l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, che gli aumenti, 
benchè deliberati prima dell’introduzione dell’articolo 23, comma 7, del D. L. 83/2012, 



non possono avere efficacia anche per gli anni successivi all’intervento normativo del 
2012; 

- pertanto l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 1, comma 739, della 
L. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste 
dall’abrogato articolo 11, comma 10, della L. 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018 
come, invece, sembrava dall’interpretazione letterale della disposizione normativa e 
dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli enti locali; 

- esiste la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14.05.2018 
che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall’abrogato articolo 11, 
comma 10, della L. 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018 

 
Pertanto sulla base dell’articolo 1, comma 919, della L. 145/2018, che prevede che a 
decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 
novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per 
le superfici superiori al metro quadrato, l’Ente ha approvato la maggiorazione del 44% per 
le per le superfici superiori al metro quadrato adottando quindi, a partire dal 1.01.2019, le 
tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni 
maggiorate. 
 
Il gettito per il triennio 2019 – 2021 dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni è 
previsto per € 90.000,00 annuali in linea con l’esercizio precedente. 
La gestione è effettuata a decorrere dall’esercizio 2017 dal Servizio Tributi Associato 
dell’UTI Collinare. 
 
TOSAP/COSAP 
Sono state confermate le  tariffe relative alla Tosap dell’esercizio 2018. La gestione del 
tributo è effettuata direttamente dall’ente.  
L’entrata prevista per il triennio 2019 – 2021 è pertanto pari a € 46.000,00.= annui. 
  
 
Titolo 2° - Trasferimenti correnti 
Nei trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche sono ricompresi, distinti per 
provenienza, i seguenti trasferimenti: 
 
TRASFERIMENTI DALLO STATO  
I trasferimenti erariali dallo Stato per gli anni 2019 – 2021 sono stati previsti in linea con 
quelli del 2018.  
 
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:  
La L.R. 18/2015 all’art. 45 definisce il sistema transitorio di finanziamento dei Comuni fino 
all’attivazione del finanziamento a regime di cui all’art. 14, comma 2, della medesima 
legge di riforma. Il comma 5 dell’art. 7 della L.R. 34 del 29/12/2015 (Legge di stabilità) 
intende realizzare la prima attuazione del passaggio del finanziamento dei Comuni dal 
criterio “storico” al criterio perequativo. A tal fine il fondo ordinario transitorio per l’anno 
2019 è così suddiviso:  
 
- quota specifica relativa sia al minor gettito conseguente all’abrogazione dell’addizionale 
dell’energia elettrica, sia alle risorse per funzioni conferite;  
- quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario  
assegnato nell’anno 2018 per tali finalità;  



- quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale, che 
tengono conto anche delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche 
dell’ente.  
 
Nell’anno  2019 l’ammontare della quota ordinaria e l’ammontare   della quota spettante ai 

Comuni a titolo di perequazione risultano aumentate. 

Per l’anno 2019 la quota specifica è stata prevista  in euro  94.458,00, la quota ordinaria è 

stata prevista  in euro 1.076.291,35, la quota a titolo di perequazione è stata prevista in 

euro 715.237,96 mentre la quota per assegnazioni compensative addizionale irpef e 

cedolare secca è stata prevista in euro 19.000,00. Le previsioni sono state effettuate sulla 

base delle comunicazioni del Servizio Finanza Locale della Regione F.V.G . 

E’ inoltre previsto il trasferimento da parte della Regione dell’importo di euro 479.226,01 

quale fondo statale compensativo a fronte dell’abolizione dell’imposta comunale sugli 

immobili adibiti ad abitazione principale. 

Gli altri trasferimenti regionali sono relativi a contributi in c/to rata in relazione a mutui 

accesi dal Comune negli esercizi  pregressi o sono riferibili a contributi finalizzati ad attività 

specifiche (ad esempio contributi per canoni di locazione, bonus energia elettrica, barriere 

architettoniche, per asilo nido, cantieri di lavoro, Lavori di pubblica utilità,   etc). 
 

 
Titolo 3° - Entrate extra tributarie  
 
  
 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  
 
In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal 
comune, tra cui i servizi a domanda individuale. Per un’analisi dettagliata dei tassi di 
copertura si rimanda alla deliberazione giuntale di approvazione delle tariffe, aliquote e 
compartecipazioni inerenti i tributi ed i servizi per l’anno 2019.  
 
 
PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI  
 
Il gettito per fitti di fabbricati posseduti dall’Ente risulta pari ad euro 42.700,00, quello 

relativo alla locazione della Sede all’Inps risulta pari ad euro 8.466,00. Il gettito 

conseguente alla gestione degli alloggi di Via Mazzini e alloggi socio -assistenziali è 

stimato in euro 20.000,00. I canoni dei fabbricati locati e adibiti ad attività commerciali e 

residenziali risultano aggiornati. 

I proventi degli alloggi per gli attuali occupanti del centro Anziani sono stati stimati in euro 

44.000,00. 

E’ stato inoltre previsto il canone per la locazione dell’area sita a Villanova occupata da 

una stazione Radio Base della ditta Ericsson Telecomunicazioni nell’importo di euro 

9.099,00 annuali. 

Per quanto concerne le concessioni cimiteriali è stato previsto a tale titolo l’importo 
complessivo di euro 9.000,00 nell'esercizio 2018, euro 9.000,00 nell'esercizio 2019 e nel 
2020. 



 
PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI  
 
Questa voce si riferisce alle sanzioni per violazioni al codice della strada quantificate 
complessivamente in Euro 70.000,00 per l’anno 2019 e ad altre sanzioni amministrative , 
quantificate in € 1.000,00. Una quota di tali risorse è accantonata a fondo crediti di dubbia 
esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. I proventi riferiti alle sanzioni al cds 
hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con 
specifica deliberazione giuntale e rendicontata in sede di consuntivo.  
Sono previste inoltre le seguenti entrate: 

- Sanzioni edilizie ed urbanistiche per euro 5.000,00 nel triennio. 
- Sanzioni per violazioni vincoli paesaggistici per euro 4.000,00 per ogni annualità del 

triennio 2019-2021. 
 
 
INTERESSI ATTIVI E ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 
 
Sono previsti interessi per giacenze presenti sul conto di tesoreria presso la Friulovest 
Banca per euro 7.000,00  annuali nel triennio 2019-2021.  
  
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI  
 
I rimborsi e altre entrate correnti sono previsti per complessivi euro 321.200,00 per il 2019 
euro 298.900,00  per il biennio 2020-2021. Le principali poste sono rappresentate da:  
 
-rimborsi per spese di personale in comando rispettivamente per 82.000,00 nel 2019, euro 
61.000,00 nel biennio 2020-2021;  
-rimborsi spese per personale in convenzione euro 147.000,00 annuali  nel triennio 2019-
2021. 
- entrate per iva split payment e reverse charge commerciale per 48.000,00 annuali nel 
triennio 2019-2021. 
 
 
 
Titolo 4° - Entrate in conto capitale 
 
 
 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale dalla Regione e da altri 
soggetti del settore pubblico per complessivi € 9.084.953,10 per l'anno 2019, € 
2.978.252,84 per l’anno 2020 ed € 630.000,00 per l’anno 2021. 
In particolare per l’anno 2019 sono previsti i seguenti contributi: 
 
 
 
 
Contributi regionali 
 
Sono evidenziati nella seguente tabella: 
 



ENTRATA 

  

SPESA 

   IMPORTO CAPITOLO  DESCRIZIONE  IMPORTO 

CONTRIB. 

REGIONALI € 7.823.633,10 295 SPESE PROGETTAZIONI E VARIE € 63.123,10 

    2009 POTEZ. ILLUM. PUBB.CA E MESSA SICUREZZ ZONE PERICOLOSE € 13.121,55 

    2012 CONTRIBUTI PRIVATI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA € 5.656,00 

    2005 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA € 40.000,00 

    2001/1 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE € 10.000,00 

    3012 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE VILLANOVA € 133.095,91 

    5157 Tutela e valorizzazione. Paesaggio fluviale € 198.981,81 

    3021 Riqualificazione alloggi comunali via D'Artegna € 270.000,00 

    3022 Adeguamento normativo scuole (antisismico)  €       1.308.000,00  

    4355 Efficentamento energetico scuole  €           700.000,00  

    3019 Ristrutturazione Scuole ex-ipsia per archivio e sede biblioteca  €           100.000,00  

    3420 Ristrutturazione Teatro Ciconi € 1.259.000,00 

    3420 Ristrutturazione Teatro Ciconi € 1.688.125,01 

    3016 Nuova autostazione a servizio trasporto pubblico € 547.890,01 

    4709 INTERVENTI PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) € 337.161,15 

    4554 Manutenzione straordinaria centro anziani € 550.000,00 

    4652 COSTRUZIONE PARCHEGGIO ZONA OSPEDALE - Via Dalmazia € 157.678,56 

    3420 Ristrutturazione Teatro Ciconi € 300.000,00 

    4705 Riatto Ambiti Centro storico (pross. Ciconi) € 12.000,00 

    4671/1 

Miglioramento  impianti Illuminazione pubblica Piazza IV Novembre, 

Via Sottomonte, Via Del Colle 
€ 79.800,00 

    297/1 VERIFICHE SISMICHE SCUOLE PRIMARIE VILLANOVA € 11.926,72 

    297/1 VERIFICHE SISMICHE CENTRO ANZIANI € 14.654,64 

    297/1 VERIFICHE SISMICHE SCUOLE MEDIE  -1 € 8.881,60 

    297/1 VERIFICHE SISMICHE SCUOLE MEDIE -1 € 8.881,60 

    297/1 VERIFICHE SISMICHE SCUOLE MEDIE -2 € 5.655,44 

          

TOTALE € 7.823.633,10   TOTALE € 7.823.633,10 

 

Contributi statali 
 
Sono evidenziati nella seguente tabella: 
 
ENTRATA 

  

SPESA 

   IMPORTO CAPITOLO  DESCRIZIONE  IMPORTO 
CONTRIB. 

STATALI € 1.230.960,00 4645 SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIE € 70.000,00 

    4355 Efficentamento energetico scuole  €    1.160.960,00  

          

TOTALE € 1.230.960,00   TOTALE € 1.230.960,00 

 
 
 
 
 
 



ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 
Con deliberazione giuntale è stato approvato, l’elenco dei beni immobili ricadenti nel 
territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell’art. 58 
D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. 
Per il triennio 2019-2021 nel piano delle alienazioni sono stati pertanto individuati i beni 
da dismettere: 
-relitto stradale di Via Selvuzza per il quale nel bilancio triennale 2019-2021 annualità 
2019 è previsto l’introito di euro 360,00. 
 
 
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
In questa voce sono allocati i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie che 
sono previsti in € 30.000,00 nell’esercizio 2019 , in € 30.000,00 nell’esercizio 2020 ed in € 
30.000,00 nell’esercizio 2021. 
I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di 
spese di investimento. 
  
Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie 
Non sono previste entrate da riduzioni di attività finanziarie nel triennio. 
 
Titolo 6° - Accensione di prestiti 
Come evidenziato precedentemente prevede l’accensione di un mutuo di euro 168.000,00 
nell’esercizio 2019 per integrare l’intervento relativo alla realizzazione dell’autostazione a 
servizio del trasporto pubblico e di un mutuo di euro 160.000,00 nell’esercizio 2019 per 
integrare l’intervento relativo ai lavori di riatto del centro residenziale per anziani IV lotto.   
Il residuo debito dei mutui al 31.12.2017 (ultimo rendiconto approvato) risulta essere pari 
ad € 4.787.057,46 ed è previsto in costante diminuzione nel triennio come evidenziato 
dalla seguente tabella: 
 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito (+) € 5.651.124,79 € 4.787.057,46 € 3.886.053,63 € 3.653.046,97 € 3.079.875,40 

Nuovi prestiti (+)     € 328.000,00     

Prestiti rimborsati (-) € 864.067,33 € 901.003,83 € 561.006,66 € 573.171,57 € 452.954,45 

Estinzioni anticipate (-)           

Altre variazioni +/- (da specificare)           

Totale fine anno € 4.787.057,46 € 3.886.053,63 € 3.653.046,97 € 3.079.875,40 € 2.626.920,95 

 
 
In materia di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 21 della 
L.R. 18/2015, gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, sono tenuti a ridurre il proprio stock di 
debito residuo nel triennio 2019-2021 dell’0,5%; la programmazione del triennio, consente 
il rispetto del predetto limite. 
Inoltre il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art. 
204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, il limite 
relativo all’ importo massimo degli interessi passivi  rispetto alle entrate dei primi tre titoli 
del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei 
mutui (nella fattispecie rendiconto 2007), al fine di poter assumere nuovi mutui o 
finanziamenti. 
L’ente rispetta tale limite, in particolare l'incidenza percentuale degli interessi, al netto dei 
contributi, sulle entrate correnti pari allo 0,72%, contro un limite normativo pari al 10%. 



Tale capacità di assorbimento è confermata anche negli esercizi successivi. 
La seguente tabella evidenzia l’onere sostenuto dal Comune nel triennio 2019-2021 per 
l’ammortamento dei mutui in corso: 
 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021 

Oneri finanziari € 225.326,99 € 188.390,49 € 154.028,46 € 140.149,57 € 118.230,09 

Quota capitale € 864.067,33 € 901.003,83 € 561.006,66 € 573.171,57 € 452.954,45 

Totale € 1.089.394,32 € 1.089.394,32 € 715.035,12 € 713.321,14 € 571.184,54 

contributi c/rata € 678.335,74 € 678.335,74 € 440.485,74 € 429.843,30 € 321.843,30 

Onere carico ente € 411.058,58 € 411.058,58 € 274.549,38 € 283.477,84 € 249.341,24 

 
 
 
Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, 
comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a 
fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro 
l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle 
entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare 
delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. 
Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover 
beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l’attuale livello di liquidità 
consente di presumere che anche per il triennio 2019-2021 non sarà necessario ricorrere 
ad anticipazioni. 
 
Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro. 
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere 
per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale 
da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando 
discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura 
autorizzatoria. 
In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le 
transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente e la 
cassa economale. 
Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale 
sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della 
transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. 
Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative 
spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati 
corrispondenti e sono pari, per ciascuno degli esercizi considerati, a complessivi 
€1.678.329,13. 
 
 
 
 
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi 



successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della 
competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate 
destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a 
quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata 
delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: 
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la 
reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla 
registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; 
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo 
stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del 
principio contabile generale della competenza finanziaria. 
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a 
garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di 
entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in 
cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del 
personale. 
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in 
c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella 
spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si 
riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. 
L’ammontare del fondo iscritto in sede previsionale sarà comunque oggetto di successivi 
adeguamenti in corso di esercizio per effetto delle variazioni che potranno verificarsi in 
corso d’anno in relazione all’effettiva esecuzione delle opere correlata al previsto 
cronoprogramma degli interventi. Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a: 
 
FPV    2019                                              2020       2021 
FPV – parte corrente €        5.822,05     € 0,00      € 0,00 
FPV – parte capitale  € 1.138.146,95     € 0,00      € 0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 
DELLE SPESE. 
 

Di seguito sono riportate ed analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per 
macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio. 
 

Macroaggregati 

Previsione Previsione Previsione 

2019 2020 2021 

101 redditi da lavoro dipendente 2.171.280,20 2.179.984,20 2.179.984,20 

102 imposte e tasse a carico ente 172.803,00 173.355,00 173.355,00 

103 acquisto beni e servizi 3.768.206,00 3.537.911,00 3.524.311,00 

104 trasferimenti correnti 1.099.122,05 1.146.800,00 1.146.800,00 

105 trasferimenti di tributi       

106 fondi perequativi       

107 interessi passivi 154.028,46 140.149,57 118.230,09 

108 altre spese per redditi di capitale       

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 59.500,00 60.500,00 38.500,00 

110 altre spese correnti 258.193,25 275.346,79 280.991,00 

TOTALE 7.683.132,96 7.514.046,56 7.462.171,29 

 
 
 
Titolo 1 – Spese Correnti 
 
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 
 
Va premesso che secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017 il concetto di 
dotazione organica si deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro 
occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente 
deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo 
sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le 
disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla 
determinazione dei budget assunzionali; 
Il tetto massimo di spesa che definisce la dotazione organica dell’ente è rappresentato 
dalla spesa media del triennio 2011-2013 pari ad euro 2.225.037,00. 
La Giunta Comunale, con deliberazione n.        del     /03/2019, ha effettuato la 
ricognizione annuale del personale  verificando l’inesistenza di eccedenze ed ha 
approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 
dando atto che la spesa prevista nel triennio 2019/2021 è improntata al rispetto 
dell'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all’art. 1 comma 557, 557 bis e 
quater della L. 296/2006 e art. 22 della L.R.18/2015 come modificato dalla L.R. 33/2015 e 
dall’art.52 c.7 della L.R. 20/2016. 
Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto 
per il triennio, nonché dei limiti di spesa previsti dal legislatore regionale nell'ambito delle 
disposizioni in materia di obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2019/2021 che 
prevedono, alla luce delle modifiche introdotte dalla L.R 33/2015, il contenimento della 



spesa entro il limite della spesa media del triennio 2011/2013 pari come evidenziato in 
precedenza ad euro 2.225.037,00 . 
L’art. 52 c. 7 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 detta dei criteri per determinare 
il limite di cui all’articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015, stabilendo che non 
rilevano, per la quota non a carico dell’ente locale, le spese per la promozione di attività 
socialmente utili di cui all’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge 
finanziaria 2012), per lavori di pubblica utilità di cui all’articolo 30, comma 2 bis, della legge 
regionale 18/2005, e per cantieri di lavoro di cui all’articolo 9, commi da 127 a 137, della 
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), stante la finalità sociale 
degli interventi che trovano copertura in specifici finanziamenti regionali, con spese a 
carico del bilancio della Regione, già rientranti nei tetti di spesa validi ai fini delle norme di 
coordinamento della finanza pubblica applicabili alla Regione medesima. 
Le previsioni di spesa rispettano inoltre i vincoli disposti per le assunzioni con contratto di 
lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione 
lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione di lavoro accessorio di cui all’art.9 
comma 28 del D.L. 78/2010 che prevedono, quale valore limite, la spesa complessiva 
sostenuta a tale titolo nell’anno 2009 (plafond massimo pari a  € 25.391,97);  
La previsione di spesa del personale (stipendi + oneri) per ciascun anno del triennio 2019 
2021 tiene conto del personale in servizio e che si intende assumere. La spesa di 
personale è riferita al trattamento tabellare presunto derivante dall’ultimo rinnovo 
contrattuale in corso e della indennità di vacanza contrattuale che costituisce 
un’anticipazione del futuro adeguamento contrattuale. 
Va inoltre evidenziato che ai sensi dell’art.56, comma 19 della L.R. 18/2016, il budget 
assunzionale tramite procedure concorsuali per i comuni non partecipanti alle UTI per 
l’esercizio 2019 risulta pari al 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato 
l’anno precedente  a cui si sommano le quote non utilizzate dei budget assunzionali relativi 
al triennio precedente (cessati nel 2015, 2016 e 2017). In esito a quanto evidenziato il 
comune di San Daniele del Friuli presenta nel 2019 una capacità assunzionale tramite 
procedure concorsuali pari ad euro 105.822,53. 
 
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE - In questa voce sono classificate, come 
poste principali: 
- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti pari a complessivi € 
138.803,00 nel 2019, euro 139.355,00 nel 2020 ed euro 139.355,00 nel 2021.  
La parte residuale del macroaggregato è riferita agli altri oneri fiscali a carico ente tra cui si 
evidenziano: 
- imposte e tasse  per € 6.500,00 per ciascun anno del triennio  2019/2021; 
- oneri TARI a carico edifici di proprietà comunale per € 19.00000 nel triennio  2019/2021; 
- canoni demaniali per € 500,00 per ciascun anno del triennio  2019/2021: 
- irap su indennità amministratori e consiglieri e occasionali per euro 8.000,00 per ciascun 
anno del triennio  2019/2021; 
 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Sono classificate in questa voce le spese per gli 
acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona 
gestione dei servizi ossia tutte le spese che, nella precedente classificazione di bilancio 
erano allocate agli interventi 02 e 03 della parte corrente, tra cui si evidenziano i carburanti 
per i mezzi, la cancelleria, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia), le spese 
relative ai contratti di appalto per l’erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi 
direttamente dal personale dell’ente (ad es: mensa, servizio gestione rifiuti, manutenzione 
del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni 



turistiche e culturali, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di 
appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. 
Nel macroaggregato 03 trovano inoltre allocazione gli stanziamenti di spesa riferiti ai 
servizi a domanda individuale che, come detto nella precedente parte dedicata all’analisi 
del titolo 3 dell’entrata, registrano un tasso di copertura complessivo pari al 47,79 come 
evidenziato nella seguente tabella: 
 

SERVIZIO COSTI PROVENTI 
% 
COPERTURA 

SALDO 
PASSIVO 

MENSE SCOLASTICHE € 391.007,00 € 226.000,00 57,80 -€ 165.007,00 

MUSEO  € 29.298,00 € 1.000,00 3,41 -€ 28.298,00 

ASILI NIDO € 37.500,00 € 37.500,00 100,00 € 0,00 

SERVIZI CIMITERIALI € 46.225,00 € 45.900,00 99,30 -€ 325,00 

IMPIANTI SPORTIVI € 124.990,00 € 20.000,00 16,00 -€ 104.990,00 

TRASPORTO SCOLASTICO € 116.258,00 € 24.000,00 20,64 -€ 92.258,00 

CENTRO ANZIANI € 63.737,00 € 44.000,00 69,03 -€ 19.737,00 

CORSI EXTRASCOLASTICI 
(DOPOSCUOLA) € 87.487,00 € 30.000,00 

34,29 
-€ 57.487,00 

  € 896.502,00 € 428.400,00 47,79 -€ 468.102,00 

 
 
TRASFERIMENTI CORRENTI  
Sono rilevati, in questo magroaggregato i contributi annualmente riconosciuti dall’ente a 
terzi, parzialmente correlati da trasferimenti allocati al titolo 2 dell’entrata, ed i più rilevanti 
sono (esercizio 2019): 
€ 450.000,00 per extragettito Imu (al netto del ristoro per esenzione Tasi su abitazione 
principale). 
€   98.000,00 all’A.S.L. n.3  per i  Servizi per l’ handicap; 
€ 100.000,00 per abbattimento  canoni locazione  
€ 111.000,00 per interventi di sostegno alle famiglie (bonus enel, assegni nascite) 
€   61.000,00 per contributi a favore delle Istituzioni scolastiche; 
 
 
INTERESSI PASSIVI  
L’onere nel triennio per l’ammortamento dei mutui in corso, suddiviso tra quota interessi e 
quota capitale e con evidenza dei contributi regionali in conto rata che vanno ad abbattere 
la quota d’ammortamento è riassunto nella seguente tabella: 
 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021 

Oneri finanziari € 225.326,99 € 188.390,49 € 154.028,46 € 140.149,57 € 118.230,09 

Quota capitale € 864.067,33 € 901.003,83 € 561.006,66 € 573.171,57 € 452.954,45 

Totale € 1.089.394,32 € 1.089.394,32 € 715.035,12 € 713.321,14 € 571.184,54 

contributi c/rata € 678.335,74 € 678.335,74 € 440.485,74 € 429.843,30 € 321.843,30 

Onere carico ente € 411.058,58 € 411.058,58 € 274.549,38 € 283.477,84 € 249.341,24 

 
 
Come già evidenziato precedentemente, Il limite del 10% relativo all’ importo massimo 
degli interessi passivi  rispetto alle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo 
anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui (nella fattispecie 
rendiconto 2007), al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti, risulta rispettato. 



In particolare l'incidenza percentuale degli interessi, al netto dei contributi, sulle entrate 
correnti  risulta pari allo 0,72%.  
 
 
RIMBORSI  E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 
In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo 
macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed 
inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. 
Per quanto concerne la posta relativa degli sgravi e restituzioni di tributi la previsione  
nell’anno 2019 è pari a € 34.000,00,  nel 2020 è pari a € 35.000,00  e nel 2021 risulta pari 
ad € 35.000,00.  Sono state poi allocate in ciascuno degli esercizi 2019/2020/2021 due 
poste dell’importo di euro 1.500,00 a fronte di eventuali necessità per rimborsi verbali 
multe  e rimborsi introiti mense da utenti scolastici. E’ inoltre stata allocata una posta per 
rimborsi diversi pari ad euro 2.000,00 nel triennio 2019-2021. 
 
 
 
 
ALTRE SPESE CORRENTI 
In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti 
macroaggregati. Le voci principali sono rappresentate dagli stanziamenti per  le coperture 
assicurative a tutela e garanzia del patrimonio dell’ente che ammontano a complessivi € 
ad € 72.000,00 annuali per gli esercizi  2019, 2020 e 2021 e le spese per rimborso di 
franchigie alle compagnie di assicurazione di €  6.000,00 annuali per ogni esercizio del 
triennio 2019/2021 oltre alle spese per il pagamento dell’iva a debito in relazione alle 
liquidazioni mensili per le attività commerciali dell’ente quantificate in € 50.000,00 per ogni 
esercizio del triennio 2019-2021. 
La altre spese allocate in questo macroaggregato sono invece riferite agli accantonamenti 
previsti dall’ordinamento che sono i seguenti: 
 
 
 
Fondo di riserva  
Il fondo di riserva è iscritto per: 

per l’anno 2019 in euro 31.680,25  pari allo 0,42% delle spese correnti; 

per l’anno 2020 in euro 38.595,79  pari allo 0,52% delle spese correnti; 

per l’anno 2021 in euro 38.615,00  pari allo 0,52% delle spese correnti; 

Tali stanziamenti rispettano i limiti previsti dall’art. 166 TUEL, in base al quale lo 
stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del 
totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del 
comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è 
riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione 
comporta danni certi all'amministrazione. La quota minima per il comune di San Daniele 
del friuli nel 2019  è stabilita in € 11.477,18. 
 
Fondo di riserva di cassa 
Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di 
cassa, è stato previsto l’obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione 
finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali 
(26.921,36), utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater 



TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 
100.000,00. 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un 
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di 
amministrazione. 
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile il cui 
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai 
crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del 
fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e 
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata 
effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della 
contabilità finanziaria per il 2019.  
Ai sensi di tali disposizioni il Fondo è stato determinato utilizzando i seguenti criteri: 
- il livello di analisi delle entrata è stato effettuato a livello di capitolo; 
- sono state escluse le voci di entrate previste dalla normativa (entrate tributarie che, sulla 
base dei nuovi principi contabili vengono accertate per cassa, crediti da altre pubbliche 
amministrazioni, entrate riferite a servizi erogati solo a seguito dell’introito del relativo 
corrispettivo). 
- sono stati estrapolati i dati extra contabili riferiti alle entrate che, in base ai nuovi principi 
contabili, vengono accertate per competenza e non per cassa (sanzioni amministrative 
codice della strada, mense scolastiche, recupero evasione tributaria) 
- il periodo di osservazione prescelto è quello riferito agli esercizi  2013 – 2017.    
- il calcolo dell’incidenza delle riscossioni sugli accertamenti è stato effettuato sulla base 
della media semplice 
Al fine di evitare che l’introduzione del nuovo Fondo determinasse una eccessiva rigidità 
nei bilanci comunali la legge di stabilità 2015 è intervenuta disponendo una graduale 
applicazione delle nuove disposizioni prevedendo, nei primi 5 anni di applicazione, un 
accantonamento parziale dello stanziamento complessivamente previsto. 
Le percentuali dell’accantonamento parziale sono state da ultimo modificate DDL Legge di 
bilancio 2018 nel seguente modo:  
-L’accantonamento deve essere pari al 85% nell’esercizio 2019, all’95% nell’esercizio 
2020, al 100%  a decorrere dall’esercizio 2021. 
Sulla base degli stanziamenti d’entrata previsti nel triennio, e delle percentuali sopra 
evidenziate, lo stanziamento di bilancio è quindi il seguente: 
 
€     96.568,00 per l’anno 2019 
€   106.806,00 per l’anno 2020 
€   112.431,00 per l’anno 2021 
 
Va inoltre evidenziato che, va effettuato un costante monitoraggio di tali stanziamenti sia in 
corso d’anno che in sede di rendiconto al fine di garantire che gli accantonamenti previsti a 
bilancio, ovvero accantonati quali quota vincolata di avanzo siano sufficienti a garantire 
l’ente dal rischio di esigibilità dei propri crediti. 
Si evidenzia infine che tale fondo non dando luogo ad impegni andrà a confluire 
nell'avanzo di amministrazione vincolato.. 
 
 



 
Accantonamento a fondo rischi 
Non sono stati effettuati accantonamenti a fondi rischi. 
 
 
Altri fondi  
E’ stato effettuato l’accantonamento per indennità fine mandato del Sindaco per euro per 
euro 1.945,00 in ciascuno degli  esercizi del triennio 2019-2021. 
 
 
Titolo 2 – Spese in Conto Capitale 
 
 
Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per 
macroaggregati: 
 
 

      Macroaggregati di spesa 2019 2020 2021 

2 Investimenti fissi lordi e acquisto terreni € 10.724.444,05 € 2.978.252,84 € 630.000,00 

3 Contributi agli investimenti € 5.656,00     

4 Altri trasferimenti in c/capitale       

5 Altre spese in c/capitale € 5.000,00     

  Totale spese in c/capitale € 10.735.100,05 € 2.978.252,84 € 630.000,00 

 
 
 
 
INVESTIMENTI FISSI LORDI 
In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli 
interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano 
delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale 
vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti. 
 
 
 
 
ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO 
DISTINTI PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 
 
Di seguito si riporta l’elenco degli interventi di conto capitale, articolato secondo la 
differente natura delle risorse disponibili che sono già state analizzate nella precedente 
sezione dedicata alle entrate. 
 
 
SPESE D’INVESTIMENTO FINANZIATE DA ENTRATE CORRENTI 
 
 
La seguente tabella evidenzia gli investimenti finanziati da entrate correnti per l’anno 2019. 
 



ENTRATA 

 

SPESA 

    IMPORTO CAPITOLO  DESCRIZIONE  IMPORTO 

AVANZO 

ECONOMICO € 184.000,00 295 SPESE PROGETTAZIONI E VARIE € 47.000,00 

    299 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI EDILIZIA E AMBIENTE € 2.000,00 

    3784 SPESE ORMAZ. E ADEGUAM. STRUMENTI URBANISTICI € 3.000,00 

    2001 ACQUISTO  ATTREZZATURE VIGILANZA € 30.000,00 

    3411 ACQUSITO MATERIALE BIBLIOGRAFICO € 5.000,00 

    2932 ACQUISIZIONI SOFTWARE € 2.000,00 

    2935 INFORMATIZZAZIONE UFFICI COM.LI € 5.000,00 

    2984 MANUTENZ. E RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COM.LE € 20.000,00 

    4645 SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIE € 30.000,00 

    3012 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE VILLANOVA € 30.000,00 

    3019 RISTRUTTURAZIONE SEDE EX IPSIA PER ARCHIVIO E BIBLIOTECA € 10.000,00 

TOTALE € 184.000,00   TOTALE € 184.000,00 

 
 
 
Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento per a 
quota annua di € 30.000,00 derivante dalla destinazione di quota parte dei proventi 
derivanti dalle violazioni al Codice della strada secondo quanto disposto dalla lett. b) 
dell’art. 208 del C.d.S., per la quota di euro 154.000,00 derivante da risorse generiche 
della parte corrente e destinate alla copertura degli altri interventi sopraevidenziati. 
 
 
 
SPESE D’INVESTIMENTO FINANZIATE DA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 
La seguente tabella evidenzia gli investimenti finanziati da contributi per l’anno 2019. 
 

ENTRATA 

  

SPESA 

   IMPORTO CAPITOLO  DESCRIZIONE  IMPORTO 

CONTRIB. 

REGIONALI € 7.823.633,10 295 SPESE PROGETTAZIONI E VARIE € 63.123,10 

    2009 POTEZ. ILLUM. PUBB.CA E MESSA SICUREZZ ZONE PERICOLOSE € 13.121,55 

    2012 CONTRIBUTI PRIVATI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA € 5.656,00 

    2005 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA € 40.000,00 

    2001/1 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE € 10.000,00 

    3012 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE VILLANOVA € 133.095,91 

    5157 Tutela e valorizzazione. Paesaggio fluviale € 198.981,81 

    3021 Riqualificazione alloggi comunali via D'Artegna € 270.000,00 

    3022 Adeguamento normativo scuole (antisismico)  €       1.308.000,00  

    4355 Efficentamento energetico scuole  €           700.000,00  

    3019 Ristrutturazione Scuole ex-ipsia per archivio e sede biblioteca  €           100.000,00  

    3420 Ristrutturazione Teatro Ciconi € 1.259.000,00 

    3420 Ristrutturazione Teatro Ciconi € 1.688.125,01 

    3016 Nuova autostazione a servizio trasporto pubblico € 547.890,01 

    4709 INTERVENTI PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) € 337.161,15 



    4554 Manutenzione straordinaria centro anziani € 550.000,00 

    4652 COSTRUZIONE PARCHEGGIO ZONA OSPEDALE - Via Dalmazia € 157.678,56 

    3420 Ristrutturazione Teatro Ciconi € 300.000,00 

    4705 Riatto Ambiti Centro storico (pross. Ciconi) € 12.000,00 

    4671/1 

Miglioramento  impianti Illuminazione pubblica Piazza IV Novembre, 

Via Sottomonte, Via Del Colle 
€ 79.800,00 

    297/1 VERIFICHE SISMICHE SCUOLE PRIMARIE VILLANOVA € 11.926,72 

    297/1 VERIFICHE SISMICHE CENTRO ANZIANI € 14.654,64 

    297/1 VERIFICHE SISMICHE SCUOLE MEDIE  -1 € 8.881,60 

    297/1 VERIFICHE SISMICHE SCUOLE MEDIE -1 € 8.881,60 

    297/1 VERIFICHE SISMICHE SCUOLE MEDIE -2 € 5.655,44 

          

TOTALE € 7.823.633,10   TOTALE € 7.823.633,10 

 
 
 
ENTRATA 

  

SPESA 

   IMPORTO CAPITOLO  DESCRIZIONE  IMPORTO 
CONTRIB. 

STATALI € 1.230.960,00 4645 SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIE € 70.000,00 

    4355 Efficentamento energetico scuole  €    1.160.960,00  

          

TOTALE € 1.230.960,00   TOTALE € 1.230.960,00 

 
 
SPESE D’INVESTIMENTO FINANZIATE DA ENTRATE DA ALIENAZIONI 
 
La seguente tabella evidenzia gli investimenti finanziati da alienazioni per l’anno 2019: 
 

ENTRATA 

 

SPESA 

    IMPORTO CAPITOLO  DESCRIZIONE  IMPORTO 

ALIENAZIONI € 360,00 2982 MANUT.STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI € 360,00 

          

TOTALE € 360,00   TOTALE € 360,00 

 
 
SPESE D’INVESTIMENTO FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 
La seguente tabella evidenzia gli investimenti finanziati da altre entrate in c/capitale per 
l’anno 2019. 
 

ENTRATA 

  

SPESA 

   IMPORTO CAPITOLO  DESCRIZIONE  IMPORTO 

 

CONCESSIONI. 

EDILIZIE € 30.000,00 2984 MANUTENZ. E RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COM.LE € 25.000,00 

    298 RESTITUZIONE ONERI URBANIZAZIONE € 5.000,00 

          

TOTALE € 30.000,00   TOTALE € 30.000,00 



 
SPESE D’INVESTIMENTO FINANZIATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI. 
 
Nell’anno 2019 è prevista l’assunzione di un mutuo di euro 168.000,00 per integrare 
l’intervento relativo alla realizzazione dell’autostazione a servizio del trasporto pubblico e 
di un mutuo di euro 160.000,00  per integrare l’intervento relativo alla realizzazione dei 
lavori di riatto del centro anziani IV lotto. 
Nell’anno 2020 e 2021 non è prevista l’assunzione di mutui. 
 

ENTRATA 

  

SPESA 

   IMPORTO CAPITOLO  DESCRIZIONE  IMPORTO 

MUTUI CDP € 328.000,00 4554/1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI (IV lotto)  €           160.000,00  

    3016 Nuova autostazione a servizio del trasporto pubblico  €           168.000,00  

          

TOTALE € 328.000,00   TOTALE € 328.000,00 

 
SPESE D’INVESTIMENTO FINANZIATE DA FONDO PLURIENNALE DI ENTRATA  
 
 
ENTRATA 

 

SPESA 

   IMPORTO CAPITOLO  DESCRIZIONE  IMPORTO 

F.P.V € 1.138.146,95 4666/1 ILLUMINAZIONE VIA UDINE E VIA TRENTO TRIESTE - LAVORI € 27.370,32 

    4666/1 ILLUMINAZIONE VIA UDINE E VIA TRENTO TRIESTE - DIREZ.  LAVORI € 5.248,51 

    4666/1 ILLUMINAZIONE VIA UDINE E VIA TRENTO TRIESTE -IMP, RUP, ECON. € 2.399,53 

    4666 Illumin. Via Udine -Via trento trieste € 12.913,44 

    295/1 BALLATOIO IN LEGNO CASA DEL 300 - VERIFICHE STRUTTURALE € 1.776,32 

    295/1 BALLATOIO IN LEGNO CASA DEL 300 - VERIFICHE STRUTTURALE € 761,28 

    295/1 BALLATOIO IN LEGNO CASA DEL 300 - VERIFICHE STRUTTURALE € 761,28 

    295/1 SCIA RINNOVO  CPI PARCHEGGIO  VIALE TRENTO TRIESTE € 761,28 

    295/1 INDAGINI STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VILLANOVA € 7.222,40 

    295/1 AGGIORNAMENTO STUDIO FATTIBILITA' IPSIA € 5.000,00 

    295/1 RILIEVO AMBITI COMUNALI OSPEDALE CIVILE € 6.920,77 

    295/1 Spese prof. Martinuzzi Ezio -tratto alterale nord via gemona € 2.436,10 

    295/1 LAVORI ADEGUAM. ANTISISM. SC. PRIMARIE S.D -Prog. Esecut.  € 9.947,39 

    295/1 Lavori ristrutturaz. Ex latteria Villanova -COLLAUDO STATICO € 1.169,77 

    297/1 VERIFICHE SISMICHE SCUOLE MEDIE  € 1.322,96 

    297/1 VERIFICHE SISMICHE SCUOLE MEDIE  € 6.978,40 

    297/1 COLLAUDO STATICO ADEG. ANTISISM. SCUOLE PRIMARIE VILLANOVA € 3.425,76 

    4667/1 Illuminazione pubb.ca e asfaltatura via martiri di bologna-lavori 
€ 26.447,36 

    4667/1 Illuminazione pubb.ca e asfaltatura via martiri di bologna- spese tecniche 
€ 3.552,64 

    3420/1 Teatro t. Ciconi iI lotto - integrazione  quadro € 13.418,61 

    3420/1 Teatro t. Ciconi III  lotto - parte quadro € 263.639,23 

    3420/1 Teatro t. Ciconi I lotto - LAVORI € 205.421,94 

    3420/1 Teatro t. Ciconi I lotto - resto quadro € 83.756,33 

    3012/1 Lavori ristrutturaz. Ex latteria Villanova -direz. Lavori € 10.422,14 

    3012/1 Lavori ristrutturaz. Ex latteria Villanova -CSE € 5.156,45 



    3012/1 Lavori ristrutturaz. Ex latteria Villanova -LAVORI € 37.600,70 

    3012/1 Lavori ristrutturaz. Ex latteria Villanova -RESTO QUADRO € 37.287,50 

    3012/1 

Lavori ristrutturaz. Ex latteria Villanova -spostamento 

contatore € 242,75 

    3012/1 Lavori ristrutturaz. Ex latteria Villanova - Lavori € 62.229,62 

    3012/1 Lavori ristrutturaz. Ex latteria Villanova -COLLAUDO STATICO € 2.918,23 

    4554/1 Riatto Centro anziani II lotto - lavori edili di perizia € 23.715,44 

    4554/1 Riatto Centro anziani II lotto - integraz. quadroe € 63,00 

    4554/1 Riatto Centro anziani II lotto - spese perizia € 7.466,40 

    4554/1 Riatto Centro anziani II lotto - CLIMATIZZAZIONE SEDE Ando € 5.885,16 

    4554/1 Riatto Centro anziani II lotto -  € 172.993,55 

    3964/1 FOGNATURA VIA S. LUCA € 6.227,22 

    5159/1 FOGNATURA VIA S. LUCA € 1.403,31 

    4671/1 
Miglioramento  impianti Illuminazione pubblica Piazza IV Novembre, Via 

Sottomonte, Via Del Colle 
€ 34.200,00 

    4693/1 BRETELLA CICLABILE DI VALLE € 7.437,20 

    2984/1 BRETELLA CICLABILE DI VALLE € 306,55 

    2984/1 csp adeg. Sismico scuola primaria villanova € 7.359,04 

    2984/1 SEDE ANDO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO € 1.885,97 

    4657/1 Parcheggio via Mazzini II lotto -regim. Acque € 20.695,10 

TOTALE € 1.138.146,95   TOTALE € 1.138.147 

 
 
 
SPESE D’INVESTIMENTO FINANZIATE DA AVANZO APPLICATO 
Non è stato applicato avanzo al bilancio di previsione. 
 
 
Titolo IV - Rimborso di prestiti 
Il residuo debito dei mutui al 31.12.2018 risulta essere pari ad € 3.886.053,63. 
Per quanto riguarda l’andamento delle rate d’ammortamento mutui dell’Ente e l’andamento 
del  debito residuo per mutui si fa riferimento alle tabelle già riportate nella parte dedicata 
al Titolo 6° dell’entrata “Accensione di prestiti”  e alle considerazioni ivi riportate. 
 
 
Titolo V - Chiusura di anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 
Come già evidenziato nella parte descrittiva dedicata alle entrate le anticipazioni di cassa 
erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 
350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare 
temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. 
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate 
accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle 
spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. 
Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover 
Ricorrere  alle anticipazioni di tesoreria. Anche l’attuale livello di liquidità consente di 
presumere che anche per il triennio 2019-2021 non sarà necessario ricorrere ad 
anticipazioni. 
 
 



Titolo VII – Spese per conto di terzi e partite di giro 
Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state 
previste a pareggio con le relative entrate per complessivi € 1.678.329,13 annui per 
ciascun esercizio del triennio 2019-2021. 
 
ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI 
Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione 
dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono 
distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata 
ad uno o più esercizi. 
 
Si riporta l’elenco  delle entrate e spese non ricorrenti afferenti alla parte corrente: 
 

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

        

entrate da titoli abitativi edilizi       

entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni       

recupero evasione tributaria (parte eccedente) 30.000,00 20.000,00 20.000,00 

canoni per concessioni pluriennali       

sanzioni codice della strada (parte eccedente)       

entrate per eventi calamitosi       

trasferimenti correnti da amministrazioni locali 56.000,00 0,00 0,00 

trasferimenti correnti da imprese 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

trasferimenti correnti da istituzioni Sociali private 8.000,00     

indenizzi assicurativi 14.300,00 13.000,00 13.000,00 

altri indennizzi  21.311,01 21.311,01   

TOTALE 132.111,01 56.811,01 35.500,00 

    

    Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

        

consultazione elettorali e referendarie locali 0,00     

spese per eventi calamitosi       

sentenze esecutive e atti equiparati        

ripiano disavanzi organismi partecipati       

penale estinzione anticipata prestiti       

spese per restauro opere museali 8000,00     

Spese progetto sicurezza (finaz. Reg.le corrente) 30000,00     

Progetto "Donne digitali per lo sviluppo" (finaz. Reg.le 

corr.) 13300,00     

Interventi di sostegno al lavoro 25822,05     

Rimb. danni coperti da assicurazione- rimborso franchigie 

assicurative 16000,00 16000,00 16000,00 

Sgravi e restituzioni di tributi 34000,00 35000,00 35000,00 

Restituzione somme diverse 2000,00 2000,00 2000,00 

Altre spese non ricorrenti 0,00 30000,00 30000,00 

TOTALE 129122,05 83000,00 83000,00 



ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A 
FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI. 
I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione 
consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per 
altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui 
partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere 
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, 
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, 
costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati 
alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le 
province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di 
ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio 
finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non 
superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società. 
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere 
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, 
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
Il comune di San Daniele del Friuli  non ha rilasciato garanzie fidejussorie delle tipologie 
sopraindicate o altre garanzie passive. 
 
 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI. 
Il comune di San Daniele del Friuli  non  ha stipulato  contratti di finanza derivata. 
 
 
ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI 
 
Si riporta l’elenco degli enti ed organismi strumentali dell’ente con relativi siti internet per la 
consultazione dei documenti contabili e con le relative quote di partecipazione: 
 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO SITO INTERNET 

CAFC SPA www.cafcspa.it  

CONSORZIO COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI www.friulicollinare.it  

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI www.scuolamosaicistifriuli.it  

  

  

  

  DENOMINAZIONE quota partecipazione 

CAFC SPA 1,7423% 

CONSORZIO COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI 6,25% 

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 0,82% 

 

Per quanto riguarda la CONSULTA AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTERGATO CENTRALE FRIULI 

(CATO) nella quale il Comune di San Daniele del Friuli possedeva una quota di 



partecipazione pari al 1,1781 si fa presente che, a seguito della messa in liquidazione 

della Consulta, è stata introitato in data  28/12/2018  l’importo di euro 2.356,20  quale  

rimborso quota di partecipazione. 

 
 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 (ultimo rendiconto approvato). 
 
Il rendiconto di gestione per l’esercizio 2017, comprensivo del conto economico e dello 
stato patrimoniale,  è stato approvato con deliberazione consiliare n. 58 del  06/07/2018.  
Di seguito si riporta il prospetto del risultato di amministrazione 2017.  
 
 
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017 3.550.851,86

RISCOSSIONI 792.001,60 9.243.172,04 10.035.173,64

PAGAMENTI 1.496.852,12 8.547.201,15 10.044.053,27

3.541.972,23

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 3.541.972,23

RESIDUI ATTIVI 971.427,02 715.666,24 1.687.093,26

RESIDUI PASSIVI 201.973,62 1.522.769,47 1.724.743,09

FPV per spese correnti 141.065,95

FPV per spese in conto capitale 1.555.751,87

1.807.504,58

Composizione risultato amministrazione

2017

Risultato di amministrazione (+/-) 1.807.504,58

di cui:

 a) parte accantonata 411.340,22

 b) parte vincolata 1.192.786,66

 c) parte destinata ad investimenti 0,00

 d) parte disponibile 203.377,70

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

 
 
E’ stato evidenziato un risultato economico dell’esercizio pari ad euro 666.272,28. 
 
 

Lo Stato Patrimoniale pareggiava nei seguenti importi:    

TOTALE  ATTIVO    euro 46.968.756,95     . 

TOTALE PASSIVO  euro 46.968.756,95 



BILANCIO CONSOLIDATO 2017 
 
 
Con deliberazione consiliare n. 86 del 29/11/2018 è stato approvato il bilancio consolidato 
per l’esercizio 2017 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di San Daniele del 
Friuli. Gli Enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento erano CAFC Spa, CATO 
Centrale Friuli e Comunità Collinare del Friuli. Il bilancio consolidato si è chiuso con un 
utile consolidato pari ad euro 909.982,00. 
 

 
AVANZO PRESUNTO 2018 
 
 
Il rendiconto dell’esercizio 2018 non è ancora stato approvato.  Pertanto la seguente 
tabella evidenzia la determinazione del risultato di amministrazione presunto 2018 e la sua 
composizione: 
 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
 

 

 

 

 COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

 

     1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018   

      

(+) Risultato  di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 € 1.807.504,58 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 € 1.696.817,82 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018 

€ 

10.770.296,43 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 

€ 

11.137.627,29 

(+/-

) Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 € 0,00 

(+/-

) Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 € 0,00 

  

Risultato  di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 alla data di redazione 

del bilancio di previsione 2019 € 3.136.991,54 

(+) Entrate che prevedo di  accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018 € 0,00 

(-) Spese che prevedo di  impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018 € 0,00 

(+/-

) Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018 € 12.759,46 

(+/-

) Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018 € 0,00 

(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 € 1.143.969,00 

      

  A) Risultato di amministrazione presunto al  31/12/2018 € 1.980.263,08 

  

  



  2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018   

      

  Parte accantonata   

  Fondo crediti di dubbia esigibilità € 440.000,00 

  Fondo accantonamento indennità fine mandato € 1.945,00 

  B) Totale parte accantonata € 441.945,00 

      

  Parte vincolata   

  Vincoli derivanti da leggi e principi contabili € 34.655,64 

   Vincoli derivanti da  trasferimenti  € 8.380,04 

  Vincoli derivanti da contrazione mutui € 13.695,17 

  Vincoli formalmente  attribuiti dall' ente € 66.611,44 

  Vincoli formalmente  attribuiti dall' ente -borse lavoro corr. € 5.310,13 

  Vincoli formalmente  attribuiti dall' ente - teatro  4 lotto € 141.000,00 

  Vincoli formalmente  attribuiti dall' ente - teatro 5 lotto € 82.255,35 

  Vincoli formalmente  attribuiti dall' ente - CONTENZIOSO Beverly Hill € 200.000,00 

  Altri vincoli - rate mutuo future € 295.077,84 

  altri vincoli - bucalossi anni precedenti  € 583,33 

  C) Totale parte vincolata € 847.568,94 

      

  Parte destinata agli investimenti 0 

  D) Totale destinata agli investimenti 0 

      

  D) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) € 690.749,14 

      

  

  

  3)Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018   

  Utilizzo quota vincolata - CORRENTE € 0,00 

  Utilizzo quota vincolata - CAPITALE € 0,00 

  Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto € 0,00 

 
 
 
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 
 
Non è stato applicato avanzo al bilancio di previsione 2019. L’ avanzo disponibile sarà 
oggetto di applicazione al bilancio di previsione solo  in seguito all’approvazione del 
rendiconto di gestione 2018 per la realizzazione degli interventi ricompresi nel piano 
triennale delle Opere pubbliche – elenco annuale 2019. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE 
O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO EQUILIBRI 
COSTITUZIONALI 
 

Nella Legge di Bilancio il pareggio di bilancio, così come declinato dall’articolo 1 comma 

466 L. 232/2016, ed applicabile, in virtù delle modifiche intervenute all’art. 20 della L.R. 



18/2015 ad opera della L.R. 33/205, anche agli enti locali del Friuli Venezia Giulia, viene 

sostanzialmente abolito. 

Il comma 821 dell’art 1 della L. 145/2018 dispone che dall’esercizio 2019 gli enti locali, ai 

fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, si considerano in 

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

rispetto dell’equilibrio viene riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli 

equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell’allegato 10 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118; Si riporta nella tabella sottostante il prospetto relativo alla verifica 

degli equilibri a livello previsionale. 

          Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono 

essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118. 

 
Rimangono invece confermati gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell’art, 19, 
comma1, lettera b) –“Riduzione del debito residuo” e lettera c) “Contenimento della spesa 
di personale” della legge regionale 18/2015: 

 
Permangono inoltre gli obblighi connessi all’invio del monitoraggio al 31/12/2018 e 
dell’invio della certificazione entro il 20/03/2019 relativamente al pareggio di bilancio per 
l’esercizio 2018.   
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

 
COMPETENZA 

ANNO 2019  

 COMPETENZA 
ANNO 2020  

 
COMPETENZA 

ANNO 2021  

            

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    0,00       

            

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)               5.822,05                              -                              -   

    

 

      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 

 

                         -                                -                              -   

          

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)        8.422.317,57  

           

8.087.218,13  

        

7.915.125,74  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                           -                                -                             -    

          

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)                          -                                -                              -   

          

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)        7.683.132,96  

           

7.514.046,56  

        

7.462.171,29  



     di cui:         

               - fondo pluriennale vincolato                           -                                -                             -    

               - fondo crediti di dubbia esigibilità    

 

           96.568,00               106.806,00            112.431,00  

          

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)                          -                                -                              -   

    

 

      

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

obbligazionari (-)           561.006,66  

              

573.171,57  

           

452.954,45  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

 

                        -                                -                             -    

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche 

e rifinanziamenti)                            -                                -                             -    

          

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)             184.000,00                              -                              -   

            

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  

EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

    

 

      

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti 
(2)

 (+) 

 

                         -      -    -  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                           -        

          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)                          -                                -                              -   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                           -                                -                             -    

    

 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 

 

                         -                                -                              -   

          

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

prestiti (+) 

 

                         -                                -                              -   

            

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)

 

        

        

O=G+H+I-L+M               184.000,00                              -                              -   



          

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento
 

(2)
 (+) 

 

                         -      -    -  

          

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)        1.138.146,95                              -                              -   

    

 

      

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)        9.412.953,10  

           

2.978.252,84  

           

630.000,00  

          

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)                          -                                -                              -   

          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)                          -                                -                              -   

          

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)                          -                                -                              -   

          

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 

 

                         -                                -                              -   

          

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (-) 

 

                         -                                -                              -   

          

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)                          -                                -                              -   

          

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

prestiti (-)                          -                                -                              -   

          

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)      10.735.100,05  

           

2.978.252,84  

           

630.000,00  

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                           -                                -                             -    

    

 

      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                          -                                -                              -   

          

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 

 

                         -                                -                              -   



            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  

 

      

        

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E     -         184.000,00                              -                              -   

    

 

      

          

          

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 

 

                         -                                -                              -   

          

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)                          -                                -                              -   

    

 

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (+)                          -                                -                              -   

          

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)                          -                                -                              -   

          

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)                          -                                -                              -   

          

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)                          -                                -                              -   

          

            

EQUILIBRIO FINALE 

        

  

 

      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     -                    0,00                              -                              -   

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

: 

 Equilibrio di parte corrente (O)   184000,00                             -                              -    

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti 

(H) (-) 
0,00     

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 

plurien.   184000,00 
                            -                              -    

 
 


