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1- Criteri di valutazione utilizzati per le previsioni 
 

Equilibri di Bilancio 
 

Vengono in apertura presentati i dati relativi agli equilibri di bilancio, generale, di parte corrente 

e di parte capitale. 

 

Quadro Generale riassuntivo 2021 

ENTRATE SPESE 

Svincolo quota avanzo di 
amministrazione 

330.000,00 Disavanzo di amministrazione 
---------------- 

Fondo pluriennale vincolato parte 
corrente 

228.000,00 
 

Fondo pluriennale vincolato parte capitale 
2.211.849,91 

 

Avanzo applicato a spese investimento 950.000,00  

 

 
Titolo I 
 

Entrate correnti di natura 
tributaria contributiva e 
perequativa 

11.852.100,00 
Titolo I Spese correnti 18.851.600,00 

Titolo II Trasferimenti correnti 
858.300,00 Titolo II 

 
Spese in conto 
capitale  

5.366.849,91 

Titolo III Entrate extratributarie 
5.978.500,00 

Titolo III 
Spese per 
incremento attività 
finanziaria 

150.000,00 

Titolo IV Entrate in conto capitale 
2.055.000,00 

Titolo IV Rimborso presiti 
395.300,00 

Titolo V 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

300.000,00 
Titolo V 

Chiusura 
anticipazione da 
tesoriere 

4.780.000,00 

Titolo VI Accensione di prestiti ---------------- 
Titolo VII Spese per conto 

terzi e partite di giro 
3.513.500,00 

Titolo VII Anticipazioni da tesoriere 4.780.000,00    
 
Titolo IX 

Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

3.513.500,00 
  

 

Totale Titoli 29.337.400,00 Totale Titoli 33.057.249,91 

Totale complessivo entrate 33.057.249,91 Totale complessivo spese 33.057.249,91 

  

Per l’anno 2021 è prevista l’applicazione di una quota dell’avanzo vincolato presunto determinato nel 

consuntivo 2019 da eliminazione impegni relativi ad attività di igiene urbana. Tale vincolo è dovuto 

all’obbligatorio utilizzo delle entrate TARI per tali finalità. L’applicazione di tale avanzo contribuisce 

all’equilibrio del piano finanziario TARI 2021 coprendo parte della quota accantonata al fondo crediti 

dubbia esigibilità. 
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Quadro Generale riassuntivo 2022 

ENTRATE SPESE 

Svincolo quota avanzo di 
amministrazione 

0,00 Disavanzo di amministrazione ---------------- 

Fondo pluriennale vincolato parte 
corrente 

0,00   

Fondo pluriennale vincolato parte 
capitale 

0,00   

Avanzo applicato a spese investimento 0,00   

  

Titolo I 
Entrate correnti di natura 
tributaria contributiva e 
perequativa 

12.167.100,00 Titolo I Spese correnti 18.412.500,00 

Titolo 
II 

Trasferimenti correnti 798.300,00 Titolo II Spese in conto capitale  1.865.000,00 

Titolo 
III 

Entrate extratributarie 5.857.500,00 Titolo III 
Spese per incremento 
attività finanziaria 

0,00 

Titolo 
IV 

Entrate in conto capitale 1.675.500,00 Titolo IV Rimborso presiti 410.400,00 

Titolo 
V 

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

189.500,00 Titolo V 
Chiusura anticipazione da 
tesoriere 

4.780.000,00 

Titolo 
VI 

Accensione di prestiti ---------------- Titolo VII 
Spese per conto terzi e 
partite di giro 

3.513.500,00 
Titolo 
VII 

Anticipazioni da tesoriere 4.780.000,00     

  
Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

3.513.500,00       Titolo 
IX 

Totale Titoli 28.981.400,00 Totale Titoli 28.981.400,00 

Totale complessivo entrate 28.981.400,00 Totale complessivo spese 28.981.400,00 
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Quadro Generale riassuntivo 2023 

ENTRATE SPESE 

Svincolo quota avanzo di 
amministrazione 

0,00 Disavanzo di amministrazione ---------------- 

Fondo pluriennale vincolato parte 
corrente 

0,00   

Fondo pluriennale vincolato parte 
capitale 

0,00   

Avanzo applicato a spese investimento 0,00   

  

  Entrate correnti di natura 
tributaria contributiva e 
perequativa 

12.177.100,00 Titolo I Spese correnti 18.272.200,00 Titolo I 

  

Titolo 
II 

Trasferimenti correnti 663.300,00 Titolo II Spese in conto capitale  1.589.500,00 

Titolo 
III 

Entrate extratributarie 5.857.500,00 Titolo III 
Spese per incremento 
attività finanziaria 

0,00 

Titolo 
IV 

Entrate in conto capitale 1.400.000,00 Titolo IV Rimborso presiti 425.700,00 

Titolo 
V 

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

189.500,00 Titolo V 
Chiusura anticipazione da 
tesoriere 

4.780.000,00 

Titolo 
VI 

Accensione di prestiti ---------------- Titolo VII 
Spese per conto terzi e 
partite di giro 

3.578.500,00 
Titolo 
VII 

Anticipazioni da tesoriere 4.780.000,00     

  
Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

3.578.500,00       Titolo 
IX 

Totale Titoli 28.645.900,00 Totale Titoli 28.645.900,00 

Totale complessivo entrate 28.645.900,00 Totale complessivo spese 28.645.900,00 
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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  

      2021 2022 2023 

Svincolo quota avanzo di amministrazione 330.000,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 228.000,00 0,00 0,00 

Entrate Titoli I, II e III  18.688.900,00 18.822.900,00 18.697.900,00 

Spese Titolo I –Spese correnti 18.851.600,00 18.412.500,00 18.272.200,00 

Di cui: Fondo crediti dubbia esigibilità  1.534.000,00 1.534.000,00 1.485.000,00 

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

395.300,00 410.400,00 425.700,00 

Somme finali 0,00 0,00 0,00 
 

Equilibrio in conto capitale 
 

Secondo il quale, tenuto conto dell’applicazione dell’avanzo presunto di amministrazione e del 

FPV in entrata destinato ad investimenti, le entrate dei Titoli IV e V sommate alle entrate correnti 

destinate agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo II.  

Equilibrio in conto capitale 

    2021 2022 2023 

Applicazione avanzo presunto di amministrazione 950.000,00     

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale     2.211.849,91     

Entrate Titoli IV, V e VI     2.355.000,00    1.865.000,00    1.589.500,00 

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

0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo II, III – Spese in conto capitale     5.516.849,91    1.865.000,00    1.589.500,00 

Equilibrio parte capitale                 -                   -                   -   
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Entrate parte corrente  
 
Entrate tributarie  

Nella definizione del bilancio di previsione 2021-2023 ci si è ancorati al dato di previsione 2020, in virtù 

anche della recente disposizione governativa che anticipa la possibilità di utilizzo dei fondi del Governo 

a compensazione del minor gettito derivante dalla crisi economica da COVID-19.  Tale strumento 

pluriennale va quindi ora inteso come elemento di ristoro delle perdite comunali nel biennio 2020-2021. 

In coerenza con i tempi di approvazione del bilancio di previsione l’amministrazione ha proceduto a 

confermare le previsioni 2020 considerando il fondo nazionale quale elemento di complemento al totale 

non prevedibile in questa sede. Infatti, solo in occasione del consuntivo 2020, verificata l’effettiva perdita 

di gettito dell’anno rendicontato, potrà applicarsi l’avanzo del fondo nazionale 2020 ed applicarlo a 

riduzione delle entrate, a quel punto definibili con maggior dettaglio. 

I presupposti normativi della IUC (Imposta Unica Comunale)  

L’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 

2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’Imposta Municipale 

Propria (IMU). 

Con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 32 del 18 

settembre 2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

per le annualità d’imposta a partire dal 2020.   Con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti 

i poteri del Consiglio Comunale, n. 33 del 29 settembre 2020 sono state approvate le aliquote e la 

detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2020. 

L’articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 dispone che a decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in 

deroga all’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai 

commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze; 

L’articolo 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda 

diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la deliberazione di approvazione 

delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo 

fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate 

con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante 

della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti 

dalla legge. Con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni 

previste dall’articolo 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019 si applicano a decorrere dall’anno 

d’imposta 2021. 

A oggi non è stato emanato il decreto previsto dall’articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 né è 

stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757 ed è quindi è stata adottata 

deliberazione salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto ministeriale sopra 

indicato e dell’attuazione di quanto stabilito dal comma 757. 
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IMU 

La previsione complessiva del triennio è stimata nel modo seguente: 
 

Stanziamento 
assestato  2020 

2021 2022 2023 

2.700.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

 
La stessa è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell’Ente e della normativa vigente; 

con riferimento allo stanziamento relativo al recupero delle imposte arretrate, oggetto del 

successivo dettaglio nel presente documento, esso comprende una quota di gettito di difficile 

o dubbia riscossione che viene garantita con la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità.  

 

Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2020 sulle quali a legislazione vigente è calcolata la 

stima del gettito:
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CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA 

(per mille) 

DETRAZIONI 

AGEVOLAZIONI 
CODICE TRIBUTO 

Regime ordinario dell’imposta ad esclusione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D 

10,60 

(interamente al Comune) 
 3918 

Unità abitative non adibite ad abitazione principale del 

soggetto passivo e non ricadenti nelle altre categorie sotto 

elencate 

10,60 

(interamente al Comune) 
 3918 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D 

10,60 

(7,6 allo Stato 

3,0 al Comune) 

 
3925 (Stato) 

3930 (Comune) 

Aree fabbricabili 
10,60 

(interamente al Comune) 
 3916 

Unità abitative adibite 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) 

nelle quali il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente 

4,00 

(interamente al Comune) 
Euro 200,00 3912 

Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 

9.12.1998, n. 431 

10,60 

(interamente al Comune) 

Imposta ridotta 

al 75% 
3918 

Unità abitative concesse 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 

7,60 

(interamente al Comune) 

Imposta ridotta 

al 75% 

3918 
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CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA 

(per mille) 

DETRAZIONI 

AGEVOLAZIONI 
CODICE TRIBUTO 

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 

7,60 

(interamente al Comune) 
Euro 200,00 3918 

Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS 
7,60 

(interamente al Comune) 

Base imponibile 

ridotta del 50% 
3918 

Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate 

in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone 

giuridiche di diritto privato 

7,60 

(interamente al Comune) 

Base imponibile 

ridotta del 50% 
3918 

Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e 

che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 

stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 

propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del 

comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli 

minori 

 

7,60 

(interamente al Comune) 

Base imponibile 

ridotta del 50% 
3918 
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CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA 

(per mille) 

DETRAZIONI 

AGEVOLAZIONI 
CODICE TRIBUTO 

Unità immobiliari e relative pertinenze delle stesse - 

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 -

, concesse in comodato dai soggetti passivi 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 

7,60 

(interamente al Comune) 
 3918 

Terreni agricoli, con esclusione di quelli posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, 

n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società 

agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 

n. 99/2004. 

10,60 

(interamente al Comune) 
 3914 

Fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non 

utilizzati; fabbricati di interesse storico o artistico 
 

Base imponibile 

ridotta del 50% 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00   

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati 

0,00   
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Imposta comunale sulla pubblicità 

Le tariffe dell’imposta comunale di pubblicità, restano invariate nel triennio determinando quindi 
una stabilità della previsione del gettito, tenuto anche conto dell’andamento storico degli 
incassi. 
 

Stanziamento 
assestato  2020 

2020 2022 2023 

 
246.000,00 

 
225.000,00 

 
250.000,00 

 
250.000,00 

 

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 

La previsione del gettito, risultante dalla tabella sotto riportata, viene confermata nella stessa 
misura della previsione 2020, senza tenere conto, prudenzialmente, dell’avvenuta variazione in 
aumento in corso di esercizio. 
 

Stanziamento assestato 
2020 

2021 2022 2023 

 
80.000,00 

 
60.000,00 

 
70.000,00 

 
80.000,00 

 
 

Recupero evasione tributaria 

 Stanziamento 
assestato 2020 

2021 2022 2023 

 
Recupero imposte arretrate 750.000,00 

 
550.000,00 550.000,00 550.000,00 

 
Recupero tasse arretrate 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

Il recupero dell’evasione tributaria ha rappresentato una delle priorità degli anni 2017-2020 da 

parte dell’amministrazione (anche con le novità introdotte in materia di rateizzazione del 

dovuto). L’obiettivo dell’accertamento di più annualità pregresse per l’avvicinamento temporale 

tra il momento del pagamento previsto e l’invio dell’accertamento, anche in una logica di lealtà 

fiscale, ha determinato per il triennio di cui alla previsione un’entrata a regime del principio. 

I dati del 2021-2022-2023 indicano quindi, per tale ragione, un andamento prudenzialmente 

discendente. 
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Tari 

La previsione dell’entrata è relativa al Piano Finanziario 2020 che indica una sostanziale 

stabilità nei costi per il servizio di igiene urbana. 

Stanziamento  
assestato 2020 

2021 2022 2023 

 
3.570.000,00 

 
3.500.000,00 

 
3.830.000,00 

 
3.830.000,00 

 
La previsione dell’entrata è relativa al Piano Finanziario 2020 che indica una sostanziale 

stabilità nei costi per il servizio di igiene urbana. Si segnala che l’aumento delle entrate per 

l’anno 2022 è determinato dalla non applicazione dell’avanzo vincolato, utilizzabile solo in 

occasione del primo esercizio di previsione. 

 
Addizionale IRPEF:  

L’aliquota, dall’anno 2018, confermata anche per l’anno 2021, è stata fissata in misura 
progressiva secondo gli scaglioni di reddito di seguito specificati: 
 
da Euro 0,01= a Euro 15.000,00=  0,60% 
da Euro 15.000,01= a Euro 28.000,00=  0,65% 
da Euro 28.000,01= a Euro 55.000,00=  0,70% 
da Euro 55.000,01= a Euro 75.000,00=  0,75% 
Oltre Euro 75.000,00=    0,80% 
 
È prevista una fascia di esenzione per redditi fino a Euro 10.000,00. Il gettito previsto per il 
triennio è il seguente: 
 

Stanziamento 
assestato 2020 

2021 2022 2023 

 
1.450.000,00 

 
1.600.000,00 

 
1.600.000,00 

 
1.600.000,00 

 

 
Fondo di solidarietà comunale 

Le previsioni per il triennio tengono conto del combinato disposto tra il Decreto Fiscale D.L. 
124/2019 e della Legge di Bilancio 2020. Il primo riscrive il sistema perequativo utilizzato dal 
2017 mentre il secondo prevede per gli anni in oggetto l’incremento del fondo IMU-TASI di € 
110 milioni l’anno senza vincolo di destinazione. Si segnala comunque che l’aumento qui 
previsto è stato valutato in termini prudenziali e, verifica l’attesa dei preannunciati strumenti di 
sostegno alle amministrazioni locali comunicati in occasione del DPEF 2021. Anche in questo 
caso si tenga conto che non è stato applicato alcun avanzo da fondo compensativo entrate 
2020, che sarà in ogni caso disponibile in sede di rendiconto 2020. 
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Stanziamento 
assestato 2020 

2021 2022 2023 

 
2.775.769,35 

 

 
2.900.000,00 

 
2.850.000,00 

 
2.850.000,00 

 
 

Entrate da trasferimenti correnti 
 
Qui di seguito una tabella che evidenzia lo stanziamento assestato 2020 e lo stanziamento del 
triennio. 
 

 Stanziamenti 
assestati 2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

Entrate da trasferimenti 
correnti 2.363.121,86 858.300,00 798.300 663.300,00 

 
In particolare sono rilevanti tra tali entrate, per poterne valutare i criteri di previsione, le seguenti 
voci: 

 

Da amministrazioni 
pubbliche 
 

2.181.001,86 669.800,00 669.800,00 534.800,00 

 
 
Flessione dei trasferimenti correnti. Il valore assestato 2020 risente dell’applicazione del fondo 
nazionale a compensazione minori entrate. Per il 2021 si rimanda alla più volte richiamata fase 
di consuntivazione del fondo al fine di determinarne l’applicazione, quale avanzo vincolato. 

 

Entrate extratributarie 
 
Qui di seguito una tabella che evidenzia lo stanziamento assestato 2020 e lo stanziamento del 
triennio. 
 

 Stanziamenti 
assestati 2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

 
Entrate extratributarie 
 

6.136.650,00 5.978.500,00 5.857.500,00 5.857.500,00 
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In particolare sono rilevanti tra tali entrate, per poterne valutare i criteri di previsione, le seguenti 
voci: 

Vendita beni e servizi e 
proventi derivanti da 
gestione dei beni 

2.385.400,00 2.621.400,00 2.622.400,00 2.622.400,00 

Proventi derivanti dall’attività 
di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli 
illeciti 

2.650.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

 

Le sanzioni derivate dalle violazioni al Codice della strada  

Tali risultanze sono state applicate con un principio di prudenza osservabile nella naturale 
tendenza decrescente del triennio.  Si sottolinea in questa sede che, anche per questa voce, è 
stato verificato, secondo il dettato di legge, il tasso di determinazione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità.  
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Spesa parte corrente 
 
La struttura del nuovo Bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in 
missioni/programmi/titoli. 
 
Le previsioni delle spese correnti 2021 ammontano complessivamente ad Euro 
18.851.600,00=, distinte nei seguenti macro-aggregati: 
 

Spesa corrente  

  2021 2022 2023 

Redditi da lavoro dipendente 3.702.700,00 3.702.200,00 3.702.200,00 

Imposte e tasse a carico Ente  253.000,00 257.000,00 257.000,00 

Acquisto di beni e servizi 10.183.400,00 10.023.700,00 9.974.900,00 

Trasferimenti correnti  2.730.600,00 2.460.100,00 2.440.100,00 

Interessi passivi 93.100,00 77.700,00 61.800,00 

Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

88.800,00 88.800,00 88.800,00 

Altre spese correnti 1.800.000,00 1.803.000,00 1.747.400,00 

Totale titolo I 18.851.600,00 18.412.500,00 18.272.200,00 

 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) è destinato a coprire l’eventuale mancata 

riscossione di entrate incerte e di dubbia esigibilità. La normativa, innovata dalle disposizioni 

della legge di Bilancio 2018, prevede, per le entrate di dubbia esigibilità, un accantonamento a 

tale Fondo ormai del 100%. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi 

non impegnabile, 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 si è proceduto individuando, per il 

quinquennio 2015-2019, le voci di dubbia esigibilità al maggior livello di analisi possibile, 

costituito dagli obiettivi gestionali di bilancio. 

Si sono quindi prese 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”.   

Non hanno richiesto accantonamento: 

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche; 

b) I crediti assistiti da fideiussione; 
c) Le entrate tributarie che vengono accertate per cassa. 
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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. 

 

Il principio contabile n. 2 prevede diversi metodi di calcolo del FCDE prendendo a riferimento 

l’ultimo quinquennio (2015/2019): 

a) media semplice tra  totale incassato e totale accertato, o tra i singoli rapporti annui; 
b) rapporto tra la somma degli incassi di ciascun anno ponderati e la sommatoria degli 

accertamenti di ciascun anno ponderati; 
c) media ponderata dei rapporti tra incassi e accertamenti registrati in ciascun anno del 

quinquennio. 

L’Ente ha ritenuto di adottare, quale metodo di determinazione della percentuale di dubbia 

esigibilità, la media semplice delle singole percentuali ottenute in ogni anno di analisi. 

In particolare per gli incassi si è adottato il metodo agevolato di cui al richiamato quesito 

Arconet. Si riportano a seguire le risultanze derivanti dall’applicazione della percentuale di 

dubbia esigibilità agli stanziamenti di bilancio 2021-2023 evidenziando che gli stanziamenti 

sono al netto delle entrate considerate di non dubbia esigibilità. Per gli stanziamenti complessivi 

si rimanda all’apposito allegato al bilancio 

TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria 

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 

  2021 2022 2023 

stanziamento 8.952.100,00 9.207.100,00 8.997.100,00 

dubbia esigibilità media 6,10% 5,93% 6,07% 

percentuale di legge 100% 100% 100% 

accantonamento a FCDE     545.869,88 €      545.983,00 €        546.107,00 €  

    

    

TITOLO III - Entrate extratributarie 

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi gestione beni 

  2021 2022 2023 

stanziamento 2.621.400,00 2.622.400,00 2.622.400,00 

dubbia esigibilità media 2,61% 2,65% 2,65% 

percentuale di legge 100% 100%  100% 

accantonamento a FCDE        68.387,20 €         69.493,60 €         69.493,60 €  

    

    

TITOLO III - Entrate extratributarie 

Tipologia 200 - Proventi derivanti da controllo e repressione illeciti 

  2021 2022 2023 

stanziamento 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

dubbia esigibilità media 33,56% 33,33% 31,36% 

percentuale di legge 100% 100% 100% 

accantonamento a FCDE     839.000,00 €       833.149,68 €       784.025,68 €  
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TITOLO III - Entrate extratributarie 

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 

  2021 2022 2023 

stanziamento 756.100,00 634.100,00 634.100,00 

dubbia esigibilità media 10,61% 12,65% 12,65% 

percentuale di legge 100% 100% 100% 

accantonamento a FCDE         80.217,92 €          80.217,92 €          80.217,92 €  

    

    

TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

Tipologia 300 - Riscossione termini di medio-lungo termine 

  2021 2022 2023 

stanziamento 50.000,00 89.500,00 89.500,00 

dubbia esigibilità media 1,05% 5,76% 5,76% 

percentuale di legge 100% 100% 100% 

accantonamento a FCDE            525,00 €           5.155,80 €           5.155,80 €  

 2021 2022 2023 

Totale accantonamento a FCDE 1.534.000,00 1.534.000,00 1.485.000,00 

 

Entrate in conto capitale 
 
Le entrate in conto capitale sono le risorse del Titolo IV e V che consentono la programmazione 
delle opere pubbliche e degli investimenti.  
 
Qui di seguito una tabella che evidenzia lo stanziamento assestato 2020 e le previsioni del 
triennio. 
 
 

 Stanziamenti 
assestati 2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

Entrate in conto 
capitale 

3.568.396,99 2.355.000,00 1.865.000,00 1.589.500,00 

 
In particolare sono rilevanti tra tali entrate, per poterne valutare i criteri di previsione, le seguenti 
voci: 

Contributi agli investimenti 2.445.876,99 305.000,00 5.000,00 5.000,00 

Entrate da alienazioni beni 740.000,00 690.000,00 660.500,00 390.000,00 
Altre entrate in conto 
capitale 

700.000,00 850.000,00 800.000,00 800.000,00 

 

 

  



Comune di Beinasco Nota integrativa 

   

17 

 

Prospetto riassuntivo delle coperture previste per il piano triennale degli investimenti. 

 

RISORSE PROPRIE 2021 2022 2023 TOTALE 

Fondo pluriennale vincolato 2.211.849,91 0,00 0,00 2.211.849,91 

PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE 800.000,00 750.000,00 750.000,00 2.300.000,00 

CONCESSIONI CIMITERIALI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 

MONETIZZAZIONI  AREE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 

PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO 490.000,00 460.500,00 190.000,00 1.140.500,00 

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

TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE 20.000,00 20.000,00 15.000,00 55.000,00 

RISCOSSIONE CREDITI 150.000,00 189.500,00 189.500,00 529.000,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  950.000,00     950.000,00 

  

0 0 0 0 ENTRATE CORRENTI A INVESTIMENTO  

Avanzo economico 

Totale FONTI di Risorse Proprie 4.971.849,91 1.770.000,00 1.494.500,00 8.236.349,91 

      

ALTRE RISORSE 2021 2022 2023 TOTALE 

COMPENSAZIONE TRM 300.000,00 0 0 300.000,00 

CONTRIBUTI REGIONALE ELIMINAZIONE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 

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

CONTRIBUTO MINISTERO SVULIPPO 
ECONOMICO 

90.000,00 90.000,00 90.000,00 270.000,00 

TOTALE ALTRE RISORSE 395.000,00 95.000,00 95.000,00 585.000,00 

      

TOTALE PIANO INVESTIMENTI 5.366.849,91 1.865.000,00 1.589.500,00 8.821.349,91 

 

 
Le entrate da indebitamento anche per il triennio 2021-2023 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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2- Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione ed elenco analitico degli utilizzi delle quote 
vincolate 

 

Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020 € 11.460.996,47 

Parte accantonata al fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2020                                                                   € 7.989.176,67 

Fondo perdite società partecipate 200.000,00 

Fondo contenzioso € 226.000,00 

Indennità Sindaco € 473.08 

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili € 650.175,23 

Vincoli derivanti da trasferimenti 105.000,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente € 40.000,00 

Contratto di Quartiere 2004 € 562.900,00 

Parte destinata agli investimenti 72.686,08 

Totale parte disponibile 1.614.585,41 

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 
31.12.2020 

330.000,00 

Utilizzo parte disponibile del risultato di amministrazione presunto al 
31.12.2020 

950.000,00 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020 1.280.000,00 
 

3- Altri richiami della nota integrativa previsti dal principio contabile 
 

Nel triennio 2021-2023 non sono previste spese di investimento finanziate con ricorso al 

debito. 

Non vi sono presenti garanzie prestate a favore di enti o altri soggetti. 

Non vi sono oneri derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 

4- Elenco degli enti ed organismi strumentali facenti parti il Gruppo 
Amministrazione Pubblica 

 

Risultano rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica dal Comune di Beinasco i seguenti 
soggetti: 

1. Beinasco Servizi S.r.l., partecipata direttamente al 100%, soggetto tramite per la detenzione 
delle seguenti partecipazioni indirette: 

     1.1 Plastlab S.r.l.  

2. Consorzio Intercomunale dei servizi (C.I.di S.) partecipata direttamente al 19%  

3. Consorzio Agenzia per la mobilità piemontese, partecipata direttamente allo 0,067% 
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4. Consorzio Valorizzazione rifiuti 14 (COVAR 14) partecipata direttamente al 7% soggetto 
tramite per la detenzione delle seguenti partecipazioni indirette: 

     4.1 Pegaso 03 S.r.l. - consolidata da Covar 14 -; 

4.2 Ato-R - consolidata da Covar 14 -; 

4.3 TRM S.p.a.  

4.4 New.Co. S.r.l. 

5. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. partecipata direttamente allo 0,86% soggetto 
tramite per la detenzione delle seguenti partecipazioni indirette: 

5.1 RISORSE IDRICHE S.p.A. - consolidata da SMAT; 

5.2 AIDA Ambiente S.r.l. - consolidata da SMAT; 

5.3 Gruppo SAP - consolidata da SMAT; 

5.4 S.I.I. S.p.A. - Vercelli ; 

5.5 Nord Ovest Servizi S.p.A. – Torino;  

5.6 Mondo Acqua S.p.A. – Mondovì CN; 

5.7 Environment Park S.p.A. – Torino;  

5.8 Water Alliance – Acque del Piemonte – Torino. 

6. Ambito Territoriale Ottimale 3 Torinese (Ato-3) partecipato direttamente per lo 0,40%. 

 

Inoltre, per le società partecipate direttamente, si riportano qui i link per poter scaricare i bilanci 

consuntivi dell’ultimo esercizio disponibile.  

Covar14  http://www.covar14.it/index.php/amministrazione-

trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo 

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.   https://www.smatorino.it/bilanci-desercizio/ 

Agenzia mobilità metropolitana http://mtm.torino.it/it/amministrazione-

trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/rendiconto/conto-consuntivo 

Consorzio Intercomunale di Servizi   http://www.cidis.org/bilanci/ 

Beinasco Servizi      http://www.beinascoservizi.it/bilancio/ 

 

 

http://www.cidis.org/bilanci/
http://www.beinascoservizi.it/bilancio/

