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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 

 
 
 
PREMESSA  
 
L’Amministrazione comunale ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alla normativa 
vigente ed in particolare facendo riferimento: 
- alla Legge di Stabilità 2016 ( L. n. 208 del 28.12.2015) 
- al D.lgs 118/2011 e s.m.i. 
-     al TUEL 267/2000. 
 
Il Bilancio di Previsione 2016-2018, disciplinato dal D.lgs 118/2011 e dal d.p.c.m. 28/12/2011, 
è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche 
introdotte dal D.lgs 126/2014 e secondo gli schemi ed i principi contabili allegati.  
Il nuovo sistema contabili ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, 
contabile e programmatico gestionale tra le quali la presente nota integrativa.  
Si rammentano le innovazioni più importanti. 
 
- Il Documento Unico Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale 
e Programmatica;  
- I nuovi schemi di bilancio con struttura diversa per le entrate e spese; 
- La previsione di entrata e spesa anche in termini di cassa per il primo esercizio a cui si 
riferisce il Bilancio; 
- La costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), del Fondo Crediti di dubbia 
esigibilità secondo regole precise; 
- L’impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello 
economico patrimoniale; 
 
La struttura del Bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la 
precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi per la spesa e per le entrate la 
classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall’elencazione per titoli e tipologie. 
 
 La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi 
dello schema di Bilancio di Previsione.  
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1. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Equilibri di Bilancio 

Gli equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono: 

Equilibrio generale : 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  

 

Quadro Generale riassuntivo 2016 
ENTRATE SPESE 

Utilizzo avanzo di amministrazione 410.000,00 Disavanzo di amministrazione ---------------- 

Fondo pluriennale vincolato 977.478,88  

 

 
Titolo I 
 

Entrate correnti di natura 
tributaria contributiva e 
perequativa 

11.230.500,00 Titolo I Spese correnti 
 

16.148.716,80 
 

Titolo II Trasferimenti correnti 2.548.360,00 
Titolo II 
 

Spese in conto 
capitale  

5.460.837,45 

Titolo III Entrate extratributarie 3.432.295,82 Titolo III 
Spese per 
incremento attività 
finanziaria 

 
----------------- 

Titolo IV Entrate in conto capitale 3.478.858,57 Titolo IV Rimborso presiti 336.455,00 

Titolo V 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

194.500,00 Titolo V 
Chiusura 
anticipazione da 
tesoriere 

 
4.200.000,00 

Titolo VI Accensione di prestiti ---------------- 
 
Titolo VII 

Spese per conto terzi 
e partite d giro 

3.155.000,00 

Titolo VII Anticipazioni da tesoriere 
 

4.200.000,00 
  

 

 
Titolo IX 

Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

 
3.155.000,00 

  
 

Totale Titoli 28.239.514,39 Totale Titoli 29.301.009,25 

Totale complessivo entrate 29.626.993,27 Totale complessivo spese 29.301.009,25 

  

Nel prospetto risulta un saldo positivo tra entrate e spese di 325.984,02€ che rappresenta l’avanzo 
tecnico ad incremento del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.  Tale importo era infatti stato 
determinato in fase di riaccertamento straordinario dei residui con deliberazione di G.C. n. 122 del 
21.07.2015.   

L’avanzo tecnico è stato previsto in considerazione delle fattispecie dell'articolo 3, comma 13, del Dlgs 
n. 118/2011.  Alla fattispecie di un avanzo tecnico per completezza si rinvia al punto 9.3 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziario quando precisa che “nel caso in cui i residui attivi 
reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla differenza tra il fondo pluriennale vincolato 
stanziato in entrata e i residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla 
copertura dell’eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla 
somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi”.   
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Quadro Generale riassuntivo 2017 
ENTRATE SPESE 

Utilizzo avanzo di amministrazione 340.000,00 Disavanzo di amministrazione ---------------- 

Fondo pluriennale vincolato 6.252,41  

 

 
Titolo I 
 

Entrate correnti di natura 
tributaria contributiva e 
perequativa 

11.180.500,00 Titolo I Spese correnti 
 

16.025.529,77 
 

Titolo II Trasferimenti correnti 2.486.660,00 
Titolo II 
 

Spese in conto 
capitale  

3.209.924,32 

Titolo III Entrate extratributarie 2.693.317,36 Titolo III 
Spese per 
incremento attività 
finanziaria 

 
----------------- 

Titolo IV Entrate in conto capitale 2.727.000,00 Titolo IV Rimborso presiti 341.200,00 

Titolo V 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

194.500,00 Titolo V 
Chiusura 
anticipazione da 
tesoriere 

 
---------------- 

Titolo VI Accensione di prestiti ----------------  
Titolo VII 

Spese per conto terzi 
e partite d giro 

---------------- 

Titolo VII Anticipazioni da tesoriere 
 

---------------- 
  

 

 
Titolo IX 

Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

 
---------------- 

  
 

Totale Titoli 19.281.977,36 Totale Titoli 19.576.654,09 

Totale complessivo entrate 19.628.229,77 Totale complessivo spese 19.576.654,09 

 

Quadro Generale riassuntivo 2018 
ENTRATE SPESE 

Utilizzo avanzo di amministrazione 295.000,00 Disavanzo di amministrazione ---------------- 

Fondo pluriennale vincolato 0,00  

 

 
Titolo I 
 

Entrate correnti di natura 
tributaria contributiva e 
perequativa 

11.085.500,00 Titolo I Spese correnti 
 

15.886.090,00 
 

Titolo II Trasferimenti correnti 2.480.160,00 
Titolo II 
 

Spese in conto 
capitale  

1.835.000,00 

Titolo III Entrate extratributarie 2.674.730,00 Titolo III 
Spese per 
incremento attività 
finanziaria 

 
----------------- 

Titolo IV Entrate in conto capitale 1.440.000,57 Titolo IV Rimborso presiti 354.300,00 

Titolo V 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

100.000,00 Titolo V 
Chiusura 
anticipazione da 
tesoriere 

 
----------------- 

Titolo VI Accensione di prestiti ----------------  
Titolo VII 

Spese per conto terzi 
e partite d giro 

----------------- 

Titolo VII Anticipazioni da tesoriere 
 

----------------- 
  

 

 
Titolo IX 

Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

 
----------------- 

  
 

Totale Titoli 17.780.390,00 Totale Titoli 18.075.390,00 

Totale complessivo entrate 18.075.390,00 Totale complessivo spese 18.075.390,00 
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 Equilibrio della parte corrente : Secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre 
titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto 
capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli I 
(spese correnti) e IV ( spese per rimborso quota capitale mutui) 

Equilibrio corrente  
   2016 2017 2018 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese correnti 

0,00 (+) 6.252,41 0,00 

Entrate Titoli I, II e III  (+)17.211.155,82 (+)16.360.477,36 (+)16.240.390,00 

Spese Titolo I –Spese correnti (-)16.148.716,80 (-)16.025.529,77 (-)15.886.090,00 

Di cui: Fondo crediti dubbia esigibilità  519.100,00 553.000,00 669.400,00 

Spese Titolo IV – Quota capitale amm.to 
mutui e prestiti obbligazionari 

(-)336.455,00 (-)341.200,00 (-)354.300,00 

Somme finali (+)725.984,02 0,00 0,00 

 

Nel prospetto risulta nel 2016 un avanzo di parte corrente di 725.984,02€ che rappresenta la somma di 
400.000€, avanzo economico destinato al finanziamento degli investimenti, e 325.984,02€ il richiamato 
avanzo tecnico ad incremento del fondo pluriennale vincolato.   

 

Equilibrio in conto capitale : Secondo il quale le entrate dei Titoli IV e V, sommate alle 
entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto 
capitale prevista al titolo II.  

Equilibrio in conto capitale 
   2016 2017 2018 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento 

(+) 410.000,00 (+) 340.000,00 (+) 295.000,00 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale 

(+) 977.478,88 0,00 0,00 

Entrate Titoli IV, V e VI (+) 3.673.358,57 (+) 2.921.500,00 (+) 1.540.000,00 

Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge  

0,00 0,00 0,00 

Avanzo economico di parte corrente destinato alle 
spese di investimento 

(+) 400.000,00 0,00 0,00 

Spese Titolo II – Spese in conto capitale (+) 5.460.837,45 (+) 3.209.924,32 (+) 1.835.000,00 

Di cui Fondo pluriennale vincolato spesa 0,00 0,00 0,00 
    

Equilibrio parte capitale 0,00 (+) 51.575,68 0,00 
 

Nel prospetto risulta nel 2016 l’applicazione, quale entrata, di 400.000€, avanzo economico destinato al 
finanziamento degli investimenti.  Nel 2017 risulta un avanzo di parte capitale di 51.575,68€ che 
rappresenta l’avanzo tecnico ad incremento del fondo pluriennale vincolato di parte capitale.  Tale 
importo era infatti stato determinato in fase di riaccertamento straordinario dei residui con deliberazione 
di G.C. n. 122 del 21.07.2015.  L’avanzo tecnico è stato previsto in considerazione delle fattispecie 
dell'articolo 3, comma 13, del Dlgs n. 118/2011. 
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ENTRATE PARTE CORRENTE 

 
Entrate tributarie:  
I presupposti normativi della IUC (Imposta Unica Co munale) – IMU, TASI, TARI 
 
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha provveduto con l’art. 1, 
comma 639, all’istituzione dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale. L’imposta si 
basa su due presupposti: il primo,collegato al possesso, relativamente alla natura e valore del 
cespite, il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC si articola normativamente in due componenti: 
• quella di natura patrimoniale, rappresentata dall’Imposta Municipale Propria (IMU); 
• quella riferita ai servizi comunali che a sua volta si articola: 
1. nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile (modificata con legge di stabilità 2016 per la quale si rinvia a 
dettaglio successivo), 
2. nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

IMU 

La previsione complessiva del triennio è stimata nel modo seguente: 
 

Stanziamento 
definitivo 2015 

2016 2017 2018 

3.578.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

 
 
La stessa è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell’Ente, della normativa vigente e 
del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata secondo il quale le entrate vanno 
accertate per cassa (riscossioni); con riferimento allo stanziamento relativo al recupero delle 
imposte arretrate esse comprendono una quota di gettito di difficile o dubbia riscossione che 
viene garantita con la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Nell’esercizio 
finanziario 2016 viene quindi abbandonata la possibilità di accertamento secondo le 
certificazioni previste dal portale del federalismo. 
 
Oltre alla precedente abolizione dell’IMU sull’abitazione principale (fatta eccezione per gli 
immobili di lusso), nel 2016 è stata cancellata l’IMU anche sui terreni agricoli dovuta da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap). Con riferimento alle industrie, la 
componente della rendita catastale riguardante gli imbullonati non dovrà più essere 
computata; ai fini dell’abolizione bisognerà invece inviare al catasto apposita richiesta di 
revisione della rendita. 
 
Sono previste riduzioni per gli immobili concessi in comodato a parenti di primo grado 
(riduzione del 50% della base imponibile) e anche per i proprietari che affittano a canone 
concordato, prevedendo un riduzione dell’IMU pari al 25%. Si confermano, rispetto all’anno 
2015, da un lato l’esclusione dall’IMU dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 
13, comma 2, D.L. n. 201/2011) e dall’altro la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
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del 7,6 per mille, esclusi quelli posseduti dai Comuni che insistono sul proprio territorio. 
 
Resta confermata l’applicazione della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del Decreto 
Legge n. 201/2011, in misura pari ad € 200,00. 
 
A partire dall’anno 2015, è stata già prevista l’assimilazione all’abitazione principale di una 
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la 
stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. 
 
Per quanto concerne le aree fabbricabili i valori in essere per l’anno 2016, sono stati 
confermati. Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2016 sulle quali a legislazione vigente è 
calcolata la stima del gettito: 
 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA 

(per mille) 
DETRAZIONE 

Regime ordinario dell’imposta ad esclusione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D 
10,60 

(interamente al Comune) 
 

Unità abitativa non adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e non ricadente nelle altre categorie sotto 

elencate 

10,60 
(interamente al Comune) 

 

Fabbricato classificato nella categoria catastale D 
10,60 

(7,6 allo Stato 
3,0 al Comune) 

 

Area fabbricabile 10,60 
(interamente al Comune) 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per 

ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) nella quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente; 

4,00 
(interamente al Comune) 

Euro 200,00 

Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione 

principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in 

vigore ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge n. 

431/1998.  Regolamento IMU: articolo 15) 

7,60 
(interamente al Comune) 

 

Alloggi e relative pertinenze, degli stessi - intendendosi tali 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 

per ciascun alloggio -, regolarmente assegnati dall’Agenzia 

Territoriale per la Casa o da altri istituti comunque denominati, 

aventi le stesse finalità dell’Agenzia Territoriale per la Casa.  

(Regolamento IMU: articolo 18) 

7,60 
(interamente al Comune) 

Euro 200,00 

Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS 7,60 
(interamente al Comune) 

 

Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende 
7,60 

(interamente al Comune) 
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pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di 

diritto privato 

Unità immobiliare e relative pertinenze della stessa - 

intendendosi tali esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna unità immobiliare -, 

concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 

retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il parente beneficiario non sia 

proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 

abitazione, anche parziale, dell’unità immobiliare concessa in 

comodato. (Regolamento IMU: articolo 17). 

7,60 
(interamente al Comune) 

 

Terreno agricolo 10,60 
(interamente al Comune) 

 

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non 

utilizzato; fabbricato di interesse storico o artistico 

(Regolamento IMU: articolo 6)  

 

Base imponibile 

ridotta del 50% 

 
TASI  

Il comma 14 della legge di stabilità 2016 sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni 
principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono 
sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013). 
 
In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili 
destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del 
suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 
(cd. “immobili di lusso”). 
 
Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il 
presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di 
coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene 
precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione 
principale. Restano imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9). 
 
La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l’aliquota 
TASI dei cd. “immobili merce” è ridotta all’1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano 
in ogni caso locati. E’ concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta 
aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’azzeramento. La norma stabilizza a 
regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015. 
 
Il comma 17 introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti 
dal nuovo assetto delle entrate. 
La lett. a) prevede l’incremento del FSC in misura pari alla quantificazione delle principali 
esenzioni/agevolazioni IMU e TASI di cui al precedente paragrafo, con riferimento ai Comuni 
delle RSO e in quelli delle regioni Sicilia e Sardegna. 
 
Viene modificato il comma 380-ter prevedendo che, a partire dal 2016, la dotazione dell’FSC è 
incrementata di 3.767,45 milioni di euro di cui: 
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- Abolizione Tasi abitazione principale (3.500 mln di euro ca.); 
- Esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln di euro), cui si aggiungono i circa 250 mln. dovuti 
per il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl 4/2015, di cui al co. 13; 
- Esenzione Tasi inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro); 
- Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti 
universitari indipendentemente dalla residenza (260 mila euro ca.); 
- Riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 
1° grado ad uso ab. principale (20,7 mln di euro); 
- Riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato (78,4 mln di 
euro ca.). 
 
La dotazione dell’FSC viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell’IMU comunale 
ridotta a 2.768,8 mln. di euro (a fronte dei 4.717,9 mln. degli anni 2013-15). La riduzione in 
questione (circa 1.950 mln. di euro) comporta una variazione della quota di alimentazione del 
Fondo da parte dei Comuni la cui percentuale può essere ora valutata intorno al 22% del 
gettito standard dell’IMU. 
 
Vengono formalizzate con legge (lett. c) le scadenze entro cui dovrà essere emanato il DPCM 
sui criteri di formazione e riparto dell’FSC. In particolare, per l’anno 2016 è prevista la data del 
30 aprile. A decorrere dal 2017 invece, la data è fissata al 30 novembre dell’anno precedente 
a quello di riferimento. 
 
Con la lett. d) si prevede che con il citato DPCM può essere variata la quota di alimentazione 
dell’FSC di spettanza comunale, e conseguentemente, può essere rideterminata la dotazione 
complessiva del Fondo medesimo. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato saranno 
determinate con il DPCM “FSC”. 
 
La disposizione recata dalla lettera e), modificando il co. 380 – quater della legge di stabilità 
2013, determina un incremento progressivo della quota del FSC da accantonare per essere 
redistribuita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. In particolare, 
viene disposto che tale quota sia pari al 30 per cento per l’anno 2016, al 40 per cento per 
l’anno 2017 ed al 55 per cento per l’anno 2018. 
 
Il punto 2 stabilisce che i fabbisogni standard, da prendere in considerazione ai fini del riparto 
dell’accantonamento, saranno approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard 
(che sostituisce la COPAFF) entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. 
Per l’anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta 
Commissione entro il 31 marzo 2016. 
 
Con il punto 3) la previsione secondo cui l’ammontare complessivo della capacità fiscale dei 
Comuni delle RSO è determinata in misura pari all’ammontare complessivo di IMU e Tasi ad 
aliquota standard e FSC netto è stata estesa anche al 2016. Tale ammontare è pari al 45,8 per 
cento complessivo della capacità fiscale determinata nel corso del 2014 con riferimento alla 
totalità delle entrate comunali proprie, fermo restando che l’ammontare 2016 potrà subire 
variazioni in diminuzione per effetto delle modifiche alle entrate comunali di cui ai commi 
precedenti della legge di stabilità. 
 
La lettera f) aggiunge ulteriori tre commi alla legge di stabilità 2013: il 380-sexies, septies e 
octies. Il 380-sexies prevede che l’incremento del Fondo pari a 3.767,45 milioni di euro per gli 
anni 2016 e successivi, relativo al ristoro del mancato gettito dovuto alle 
esenzioni/agevolazioni IMU e Tasi, è ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito 
effettivo IMU e TASI derivante dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli nell’anno 2015. 
L’importo in questione è quindi ancorato all’effettiva riduzione dovuta al nuovo assetto delle 
entrate e non soggetto ad alterazioni per altri elementi di calcolo. Inoltre, per effetto di una 
modifica apportata dalla Camera, si prevede, a decorrere dal 2016, l’accantonamento di 80 
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milioni di euro a valere sul FSC da destinare ai Comuni per i quali il riparto dell’importo di 
3.767,45 milioni di euro non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito TASI 
standard da abitazione principale. La ripartizione degli 80 milioni di euro è quindi destinata ad 
assicurare anche ai Comuni con aliquota inferiore la piena compensazione del gettito TASI 
sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base. 
 
Il comma 380-septies prevede che a decorrere dal 2016 il Fondo di solidarietà, al netto degli 
importi corrisposti ai sensi del co. 380 -sexies venga distribuito: 
- nei Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna in modo tale da mantenere la stessa dotazione 
netta del 2015; 
- nei Comuni delle RSO, la quota del Fondo non distribuita secondo il criterio perequativo sia 
determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta dell’FSC 2015. 
In ambedue i casi è fatto salvo il ristoro del gettito abolito secondo la previsione del precedente 
co. 380-sexies. Il comma 380-octies fornisce una definizione di “dotazione netta” dell’FSC 
riportata nel precedente comma. Essa corrisponde alla differenza tra le assegnazioni di 
risorse, al netto dei maggiori importi erogati con il co. 380 – sexies per ciascun comune, e la 
quota di alimentazione a carico di ciascun comune 
Le disposizioni in commento sembrano dunque finalizzate a fornire adeguato sostegno 
finanziario ai comuni anche per l’anno 2016, in ragione degli oneri da essi sostenuti con 
riferimento alla fiscalità immobiliare. 

Secondo tale analisi si è quindi stabilito, anche in virtù dei buoni risultati di riscossione del 
nostro Comune, di prevedere nel bilancio 2016 una previsione di trasferimento a ristoro delle 
nuove disposizioni TASI pari allo stanziamento assestato nell’esercizio 2015.  Qualora 
dovessero emergere scostamenti, in occasione del previsto DPCM, si provvederà ad 
intervenire con apposite variazioni di bilancio. 

 previsione assestata 2015 
previsione 2016 

Tariffa comunale per i servizi indivisibili (TASI)     1.800.000,00 0 

Trasferimenti da Stato a compensazione TASI 
/ 1.800.000,00 

   
Totale   1.800.000,00    1.800.000,00 

 

 

Imposta comunale sulla pubblicità: La previsione del gettito rimane invariata nel triennio di 
riferimento arrotondata rispetto allo stanziamento definitivo 2015. 
 

Stanziamento 
definitivo 2015 

2016 2017 2018 

254.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

 

Recupero evasione tributaria:  

 Stanziamento 
definitivo 2015 

2016 2017 2018 

Recupero imposte arretrate 
 

200.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 

Recupero tasse arretrate 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
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Il recupero dell’evasione tributaria rappresenta una delle priorità del 2016 da parte 
dell’amministrazione.  A tal proposito è stata inoltre approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 2 dell’8.02.2016 la possibilità di maggiore rateazione per il contribuente del 
dovuto.  Con tale innovazione sarà quindi possibile prevedere l’accertamento di più annualità 
pregresse nel corso dell’esercizio 2016.  Con tale impostazione si perseguirà l’obiettivo 
dell’avvicinamento temporale tra esercizio del non pagamento ed esercizio di invio 
dell’accertamento. 

 

Tari. La previsione dell’entrata è relativa al Piano Finanziario 2016 inviatoci dal COVAR14 che 
indica una sostanziale stabilità nei costi per il servizio di igiene urbana.  Nel 2015 la previsione 
definitiva include il riaccertamento straordinario dei residui. 

Previsione 
definitiva 2015  

2016 2017 2018 

3.717.000,00 3.607.500,00 3.607.500,00 3.607.500,00 

 
 
Addizionale IRPEF:  
L’aliquota rimane invariata per il triennio 2016/2018 ed è lo 0,8. E’ prevista un’unica fascia di 
esenzione per redditi fino a 10mila€. Il gettito previsto per il triennio è il seguente: 
 

Stanziamento 
definitivo 2015  

2016 2017 2018 

1.850.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.805.000,00 
    

 
Nel biennio 2016/2017 è previsto un incremento del gettito di 50.000,00 euro legato ai migliori 
dati congiunturali.  Il gettito complessivo resta comunque ben al di sotto dei limiti massimi di 
previsione del Portale per il Federalismo Fiscale, utilizzabile fino al 2015 come punto di 
riferimento per il bilancio di previsione. Nel 2018 si prevede un intervento in riduzione della 
pressione fiscale generale, attraverso minor gettito da IRPEF, in base a quanto deliberato in 
sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione. 
 
 
Fondo di solidarietà comunale:  
Le previsioni di entrata legate al Fondo sono state rilevate da un calcolo ed un procedimento 
metodologico effettuato secondo il nuovo disposto normativo. Il Ministero competente a tal 
proposito non si è ancora espresso. Quindi è un dato che potrebbe modificarsi in corso 
d’esercizio con eventuale variazione di Bilancio. Secondo l’art. 1 comma 15 della Legge di 
Stabilità a decorrere dall’anno 2016 la dotazione del fondo di solidarietà comunale è 
incrementata di 3.746,75 milioni di euro. L’incremento è dettato dalla necessità di compensare 
il minor gettito TASI abitazione principale e, secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità, 
verrà ripartito tra i Comuni sulla base del gettito effettivo TASI derivante dagli immobili adibiti 
ad abitazione principale.  
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Entrate da trasferimenti correnti: 
 
Qui di seguito una tabella che evidenzia lo stanziamento definitivo 2015 e lo stanziamento del 
triennio. 
 
 Stanziamenti 

definitivi 2015 
Previsioni 

2016 
Previsioni 

2017 
Previsioni 

2018 
Entrate da trasferimenti 
correnti 

871.213,60 2.548.360,00 2.486.660,00 2.480.160,00 

 
 
 
Nell’ambito dei trasferimenti correnti le previsioni per l’anno 2016 sono così riassunte: 
 
� trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche per 2.473.710 
� trasferimenti correnti da imprese per 13.650 
� trasferimenti correnti da istituzioni sociali private per 61.000 
 
 
Le sanzioni derivate dalle violazioni al Codice del la strada  sono stimate, per l’anno 2016, 
in € 500.000€. Nel corso del triennio, attraverso le nuove dotazioni strumentali in possesso del 
Comando di Polizia Municipale, oggetto di appositi stanziamenti di bilancio di spesa, sono 
previste maggiori entrate per 50.000€/anno. 
 
 
L’aggio per le compensazioni ambientali TRM è stimato, per l’anno 2016, in € 1.200.000€. 
Nel successivo biennio le previsioni sono invece di 700.000€.  L’aumento è determinato da un 
maggiore dato quantitativo sul quale viene calcolato l’aggio per il Bilancio Comunale, con un 
contestuale conguaglio una tantum nell’esercizio 2016, durante il quale si realizza un avanzo 
economico di 400.000€ che viene destinato al finanziamento degli investimenti. 
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SPESA PARTE CORRENTE 

 

La struttura del nuovo Bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni/titoli 
/programmi/macroaggregati.  
 
Con l’introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e del nuovo piano dei conti economico-
patrimoniale si è resa necessaria la reimputazione dei centri di costo.   
 
Le previsioni delle spese correnti ammontano complessivamente ad € 16.148.716,80 a fronte 
della spesa a tale titolo prevista in assestamento 2015 di € 17.425.930,28. Nelle previsioni del 
Titolo 1^ per l’anno 2016 non si deve tenere conto del Fondo Pluriennale Vincolato che non 
viene applicato ma alimentato da parte dell’avanzo economico. 
 
 

Equilibrio corrente  
   2016 2017 2018 

Redditi da lavoro dipendente  3.571.780,00  3.723.500,00  3.731.500,00 

Imposte e tasse a carico Ente  244.210,00 256.440,00 256.440,00 

Acquisto di beni e servizi 8.160.150,00 8.024.977,97 7.896.650,00 

Trasferimenti correnti  3.194.611,80 3.067.391,80 2.963.030,00 

Interessi passivi 162.565,00 149.420,00 136.270,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 67.800,00 65.800,00 65.800,00 

Altre spese correnti 747.600,00 738.000,00 854.400,00 

Totale titolo I 16.148.716,80 16.025.529,77 15.886.090,00 
di cui già impegnato 1.956.271,54 251.468,60 0,00 

 
 
 
- Fondo crediti di dubbia esigibilità: Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la 
costituzione di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale 
mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia esigibilità. I FCDE vengono determinati 
applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna tipologia di entrata presa in 
considerazione una percentuale pari al complemento a cento (ovvero alla differenza) delle 
medie semplici del rapporto tra accertato e riscosso degli ultimi 5 anni. La normativa prevede 
una accantonamento a tale Fondo del 55% dell’importo ottenuto per l’anno 2016, del 70% per 
l’anno 2017 e del 85% per l’anno 2018. Il FCDE impedisce la copertura di spese correnti 
esigibili nell’anno con entrate che sono di difficile esazione.  

 

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve 
intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste 
ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare spese esigibili nel medesimo 
esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: 

1) Individuare le categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile 
esazione. La scelta del livello di analisi è lasciato all’ente che può decidere di fare riferimento 
alle tipologie (= vecchie categorie: imposte/tasse/tributi speciali) o di scendere ad un maggior 
livello di analisi costituito dalle categorie (= vecchi capitoli) o dai capitoli. 

Non richiedono accantonamento: 
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a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche; 
b) I crediti assistiti da fideiussione; 
c) Le entrate tributarie che vengono accertate per cassa. 
 
2) Calcolare, per ciascuna entrata “di dubbia esigibilità” la media tra incassi in 
c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (per il primo anno si fa riferimento agli 
incassi in c/competenza e in c/residui).  

3) Determinare l’importo dei crediti di dubbia esigibilità applicando all’importo complessivo 
degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1 una percentuale pari al 
complemento a 100 delle medie di cui al punto 2. 

4) Determinare, per ciascuno degli esercizi finanziari considerati dal bilancio di previsione, 
lo stanziamento del “fondo crediti di dubbia esigibilità” applicando agli importi di cui al punto 3 
le percentuali previste dal paragrafo 3.3 del principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria, annesso al D. Lgs. 118/2011, come integrato dal comma 509 della 
Legge di Stabilità 2015. 

Si è ritenuto di adottare una metodologia di analisi per livelli di dettaglio successivi che prende 
in esame tutte le entrate dell’ente per arrivare ad estrapolare quelle che, presentando le 
caratteristiche della dubbia o difficile esigibilità, debbono essere esaminate nel dettaglio e 
concorrere alla determinazione del “fondo crediti di dubbia esigibilità”. 

Il primo livello di analisi che viene preso in considerazione è quello degli aggregati di massima 
dimensione rappresentati dai titoli che, sebbene non richiesto dalla norma, consente, 
prendendo in considerazione tutte le entrate dell’ente, e quindi anche quelle che per esplicita 
previsione normativa non richiedono accantonamento, di avere una “visione di insieme” della 
“attendibilità” delle previsioni di entrata e di valutare il “margine di rischio” complessivo. 

 

Accertamenti/Riscossioni per titoli (da rendiconti 2010/2014) 

TITOLO 1° 2010 2011 2012 2013 2014 media 

Accertamenti 4.560.878 8.630.670 9.415.955 12.643.845 13.011.468   

Riscossioni 4.632.628 8.559.343 10.263.708 10.459.708 11.475.656   

Percentuale 101,57 99,17 109,00 82,73 88,20 96,13 

              

TITOLO 2° 2010 2011 2012 2013 2014   

Accertamenti 5.380.453 763.661 552.518 2.087.161 708.731   

Riscossioni 5.528.887 892.062 768.169 1.977.625 698.191   

Percentuale 102,76 116,81 139,03 94,75 98,51 110,37 

              

TITOLO 3° 2010 2011 2012 2013 2014   

Accertamenti 1.656.764 1.778.671 2.874.160 2.974.813 2.844.617   

Riscossioni 1.543.552 1.772.526 2.196.245 2.945.084 2.612.971   

Percentuale 93,17 99,65 76,41 99,00 91,86 92,02 

              

TITOLO 4° 2010 2011 2012 2013 2014   

Accertamenti 4.340.718 2.031.083 1.759.229 3.232.542 1.889.700   

Riscossioni 3.226.052 3.069.505 2.284.851 2.821.822 1.721.231   

Percentuale 74,32 151,13 129,88 87,29 91,08 106,74 
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TITOLO 5° 2010 2011 2012 2013 2014   

Accertamenti 0 0 0 0 0   

Riscossioni 0 0 2.323 0 0   

Percentuale 100 100 100 100 100 100 

              

TITOLO 6° 2010 2011 2012 2013 2014   

Accertamenti 2.179.342 2.175.906 1.176.125 1.148.593 1.494.056   

Riscossioni 2.305.921 2.133.766 1.240.921 1.160.735 1.576.161   

Percentuale 105,81 98,06 105,51 101,06 105,50 103,19 

              

TOTALE 2010 2011 2012 2013 2014   

Accertamenti 18.118.157 15.379.993 15.777.989 22.086.956 19.948.572   

Riscossioni 17.237.043 16.427.205 16.756.219 19.364.977 18.084.210   

Percentuale 95,14 106,81 106,20 87,68 90,65 97,30 

 

Considerazioni e conclusioni del primo livello di analisi: 

� sostanziale equilibrio riscossioni/accertamenti titolo 4°; 
� scostamento medio del 4/5% riscossioni/accertamenti di parte corrente attribuibile quasi 
esclusivamente al titolo 3°. 
 

Il secondo livello di analisi che viene preso in considerazione, per i titoli 1°, 3° e 4°, è quello 
delle “categorie ex D.Lgs. 267/2000” (cui corrispondono le “tipologie” della nuova 
classificazione ex D. Lgs. 118/2011). 

 

Accertamenti/Riscossioni per categorie (da rendiconti 2010/2014) 

TITOLO 1°   2010 2011 2012 2013 2014 media 

A 3.231.557 4.329.358 7.168.682 5.703.780 5.731.732   

R 3.232.377 4.288.288 8.102.322 4.558.707 5.601.926   

Categoria 01 
Imposte 

% 100,03 99,05 113,02 79,92 97,74 97,95 

A 150.493 191.511 140.272 3.723.393 3.865.415   

R 141.642 181.111 142.378 2.768.914 2.481.671   

Categoria 02 
Tasse 

% 94,12 94,57 101,50 74,37 64,20 85,75 

Categoria 03 A 1.178.828 4.109.800 2.107.000 3.216.671 3.414.681   

Tributi speciali R 1.258.608 4.089.944 2.019.007 3.132.087 3.392.059   

  % 106,77 99,52 95,82 97,37 99,34 99,76 

        

TITOLO 3°   2010 2011 2012 2013 2014 media 

A 869.231 851.422 1.782.598 1.753.660 1.398.051   

R 841.599 892.392 1.514.626 1.829.441 1.264.687   

Categoria 01 
Proventi da 
serv. pubblici 

% 96,82 104,81 84,97 104,32 90,46 96,28 

A 459.297 521.885 549.101 570.635 538.772   

R 391.852 482.667 462.618 611.947 490.667   

Categoria 02 
Proventi da 
beni dell’ente 

% 85,32 92,49 84,25 107,24 91,07 92,07 

A 1.400 4.234 3.686 747 6   Categoria 03 
Interessi su 

R 1.328 4.085 2.380 1.900 1.747   
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anticipazioni % 94,86 96,48 64,57 254,35 fuori serie 127,56 

A 14.341 31.403 36.085 36.085 73.559   

R 14.341 31.403 36.085 36.085 73.559   

Categoria 04 
Utili netti delle 
aziende 

% 100 100 100 100   100 

A 312.492 369.725 502.687 613.684 834.228   

R 294.430 361.978 180.534 465.708 782.309   

Categoria 05 
Proventi 
diversi 

% 94,22 97,90 35,91 75,89 93,78 79,54 

        

TITOLO 4°   2010 2011 2012 2013 2014 media 

A 1.554.750 469.094 330.855 1.304.923 734.507   

R 1.092.023 936.301 525.184 755.891 881.287   

Categoria 01 
Entrate da 
alienazioni  

% 70,24 199,60 158,74 57,93 119,98 121,30 

A 1.624.540 1.216.988 923.743 684.306 629.043   

R 1.631.141 915.479 1.148.156 604.291 605.245   

Categoria 05 
Trasf. Conto 
capitale altri 
soggetti % 100,41 75,22 124,29 88,31 96,22 96,89 

A 609.260 10.000 504.630 637.018 500.000   

R 21.961 902.890 515.510 746.776 128.024   

Categoria 06 
Riscossione di 
crediti 

% 3,60 9.028,90 102,16 117,23 25,60 1.855,50 

Il terzo livello di analisi che viene preso in considerazione, esclusivamente per la categoria 5° 
“Proventi diversi” del titolo 3° che presenta risultanze fortemente differenziate negli esercizi 
considerati (dal minimo del 35,91% al 97,90%), è quello dei “capitoli ex D.Lgs. 267/2000” (cui 
corrispondono le “categorie” della nuova classificazione ex D. Lgs. 118/2011). 

Accertamenti/Riscossioni per capitoli (da rendiconti 2010/2015) 

TITOLO 3° 

Categoria 5° “Proventi 

diversi” 
  2010 2011 2012 2013 2014 media 

Cap. 3.05.3140 A 3.000 4.215 9.400 2.996 1.998   

“Contributi vari da utenti” R 1.112 3.554 4.120 6.070 2.775   

  % 37,07 84,32 43,83 202,60 138,89 101,34 
Cap. 3.05.3141 A 1.300 62.332 26.521 165.289 624.533   

“Proventi diversi” R 1.052 61.873 21.377 135.848 500.834   

  % 80,92 99,26 80,60 82,19 80,19 84,63 
Cap. 3.05.3142 A 34.112 16.925 18.735 20.674 15.008   

“Rimborso spese legali 
contr. e varie” 

R 58.498 6.190 7.651 26.137 5.695   

  % 171,49 36,57 40,84 126,42 37,95 82,65 
Cap. 3.05.3143 A 201.550 155.859 155.457 334.016 93.060   

“Concorsi, rimborsi e 
recuperi” 

R 159.225 159.836 82.622 184.972 196.362   

  % 79,00 102,55 53,15 55,38 211,01 100,22 
Cap. 3.05.3147 A 866 4.557 218.495 12.722 16.798   

“Recupero crediti” R 19.028 13.559 14.342 7.476 8.040   

  % 100 100 6,56 58,76 47,86 62,64 
Cap. 3.05.3150 A 606 612 603 351 380   

“Proventi attività per i 
giovani” 

R 606 612 603 351 380   

  % 100 100 100 100 100 100 
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Cap. 3.05.3151 A 71.056 125.223 73.474 77.634 82.449   

“Rimborsi spese gest. 
patrimonio” 

R 54.906 116.351 49.817 104.853 68.221   

  % 77,27 92,92 67,80 135,06 82,74 91,16 

A 312.492 369.725 502.687 613.684 834.228   

R 294.430 361.978 180.534 465.708 782.309   

TOTALE Categoria 05  

% 94,22 97,90 35,91 75,89 93,78 79,54 

 

DETERMINAZIONE, PER CIASCUNA ENTRATA, DELL’IMPORTO DI DUBBIA E/O DIFFICILE 
ESAZIONE, DELLA PERCENTUALE DI ACCANTONAMENTO AL FONDO E DEL RELATIVO 
IMPORTO IN VALORE ASSOLUTO. 
 

Per la determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità si è proceduto all’utilizzo delle 
percentuali di difficile esigibilità ricavate dall’analisi del quinquennio precedente applicandole 
alle tipologie di entrata introdotte con le nuove regole di contabilità. 

In particolare nel conteggio delle entrate del titolo primo si è proceduto allo scorporo delle 
somme da accertare in autoliquidazione in quanto non oggetto di calcolo dubbia esigibilità.  A 
tali somme è stato applicato un coefficiente determinato dalla media ponderata delle categorie 
1 e 2 del titolo I delle entrate secondo le regole ante Dlgs118/2011. 

Sul titolo 3 le nuove tipologie di entrata facilitano la conversione dalle precedenti categorie e si 
sono applicati i coefficienti di trasformazione prima calcolati. 

Le somme iscritte sono poi state incrementate prudenzialmente per consentire una generale 
maggiore copertura con particolare riferimento all’attività di contrasto all’evasione, priorità 
dell’amministrazione per il prossimo triennio. 
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TITOLO 1 - tipologia 102   2016 2017 2018 
stanziamento   9.660.500,00 9.610.500,00 9.515.500,00 
totale escluso autoliquidaz.   6.040.500,00 5.990.500,00 5.895.500,00 
importo riscossioni 93,8 5.665.989,00 5.619.089,00 5.529.979,00 
importo dubbia esigibilità 6,2 374.511,00 371.411,00 365.521,00 
     
TITOLO 3   2016 2017 2018 
          
Tipologia 100- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

stanziamento   2.227.600,00 1.732.780,00 1.732.780,00 

tasso riscossione 97,5 2.171.910,00 1.689.460,50 1.689.460,50 

tasso dubbia esigibilità 2,5 55.690,00 42.236,51 42.236,51 

     

Tipologia 200-  Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

stanziamento   815.181,40 601.000,00 601.000,00 

tasso riscossione 72,5 591.006,52 435.725,00 435.725,00 

tasso dubbia esigibilità 27,5 224.174,89 119.824,38 119.824,38 

     

Tipologia 500- Rimborsi e altre entrate correnti 

stanziamento   313.514,42 283.537,36 264.950,00 

tasso riscossione 92,5 290.000,84 262.272,06 245.078,75 

tasso dubbia esigibilità 7,5 23.513,58 19.670,40 18.380,91 

     

TOTALE  TITOLO 3   3.356.295,82 2.617.317,36 2.598.730,00 
DIFFICILE ESIGIBILITA'    303.378,47 181.731,29 180.441,79 
     
  2016 2017 2018 
TOTALE DUBBIA ESIGIBILITA   677.889,47  553.142,29 545.962,79 
TASSO CONVERSIONE   0,55 0,70 0,85 
IMPORTO MINIMO DA 
ACCANTONARE  372.839,21 387.199,60 464.068,37 
Importo iscritto a bilancio   519.100,00  553.000,00 669.400,00 
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2. ENTRATE PARTE CAPITALE 

 
Le entrate in conto capitale sono le risorse del Titolo IV che consentono la programmazione 
delle opere pubbliche e degli investimenti.  
 
 
Fonti di finanziamento degli investimenti 
 
 

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento esercizio 2016, che ammontano 
complessivamente a € 8.811.000,00, sono costituite da:    

     
 

RISORSE PROPRIE 2016 2017 2018 TOTALE 

PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.100.000,00 

CONCESSIONI CIMITERIALI 310.000,00 310.000,00 310.000,00 930.000,00 

MONETIZZAZIONI  AREE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00 

PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO 415.000,00 410.000,00 235.000,00 1.060.000,00 

SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 

TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE 
50.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00 

RISCOSSIONE CREDITI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  410.000,00 340.000,00 295.000,00 1.045.000,00 

ENTRATE CORRENTI A INVESTIMENTO  
Avanzo economico 

400.000,00 00,00 00,00 400.000,00 

Totale FONTI di RP 2.545.000,00 2.050.000,00 1.830.000,00 6.425.000,00 

Totale IMPIEGHI di RP 2.545.000,00 2.050.000,00 1.830.000,00 6.425.000,00 

Differenziale FONTI - IMPIEGHI di RP 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTRE RISORSE 2016 2017 2018 TOTALE

COMPENSAZIONE TRM 1.066,000,00 1.082.000,00 0,00 2.148.000,00 

CONTRIBUTI REGIONALE ELIMINAZIONE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 

CONTRIBUTI  REGIONALI 193.000,00 30.000,00 0,00 223.000,00 

TOTALE ALTRE RIS. 1.264.000,00 1.117.000,00 5.000,00 2.386.000,00 

 
TOTALE PIANO INVESTIMENTI 3.809.000,00 3.167.000,00 1.835.000,00 8.811.000,00 

 
Le entrate da indebitamento anche per il triennio 2016-2018 non sono previste per scelta 
dell’Amministrazione che, pur avendo la possibilità di acceso al credito ampiamente entro i 
limiti di legge, non ritiene di utilizzare tale leva per evitare gli effetti negativi che il ricorso 
all’assunzione dei mutui ha sul pareggio di Bilancio per le regole di finanza pubblica. 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) 
 
Il Fondo Pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e 
destinate al finanziamento  di  obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui l’entrata è stata accertata. 
 
Nel Bilancio di Previsione 2016 il FPV relativo alle spese in conto capitale ammonta ad  
€ 977.478,88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


