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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. 

 

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

742.920,50

727.814,50

Titolo I

Titolo III Entrate extratributarie 5.999.700,00 Titolo III
Spese per incremento attività 

finanziaria
0,00

Titolo IV Entrate in conto capitale 1.904.000,00

Titolo V
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
85.000,00

Titolo VI Accensione di prestiti ---------------- Titolo IV Rimborso presiti 410.400,00

Titolo VII Anticipazioni da tesoriere 2.500.000,00 Titolo V
Chiusura anticipazione da

tesoriere
2.500.000,00

29.739.600,00 31.210.335,00

31.210.335,00 31.210.335,00Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Titolo IX 5.350.600,00
Entrate per conto di terzi e 

partite di giro
5.350.600,00 Titolo VII

Spese per conto terzi e 

partite di giro

Totale Titoli Totale Titoli

Titolo II Trasferimenti correnti 1.962.650,00 Titolo II Spese in conto capitale 3.515.000,00

Fondo pluriennale vincolato parte 

capitale

Avanzo applicato a spese investimento

Entrate correnti di natura 

tributaria contributiva e 

perequativa

11.937.650,00 Titolo I Spese correnti 19.434.335,00

Quadro Generale riassuntivo 2022

ENTRATE SPESE

Svincolo quota avanzo di 

amministrazione
Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato parte 

corrente
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----------------

164.000,00

Titolo I

Titolo III Entrate extratributarie 5.389.700,00 Titolo III
Spese per incremento attività 

finanziaria
0,00

Titolo IV Entrate in conto capitale 2.139.100,00

Titolo V
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
84.000,00

Titolo VI Accensione di prestiti ---------------- Titolo IV Rimborso presiti 425.700,00

Titolo VII Anticipazioni da tesoriere 2.500.000,00 Titolo V
Chiusura anticipazione da

tesoriere
2.500.000,00

29.125.050,00 29.289.050,00

29.289.050,00 29.289.050,00

Totale Titoli Totale Titoli

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

2.426.600,00

Titolo IX
Entrate per conto di terzi e 

partite di giro
5.370.600,00 Titolo VII

Spese per conto terzi e 

partite di giro
5.370.600,00

Entrate correnti di natura 

tributaria contributiva e 

perequativa

11.772.150,00 Titolo I Spese correnti 18.566.150,00

Titolo II Trasferimenti correnti 1.869.500,00 Titolo II Spese in conto capitale 

Fondo pluriennale vincolato parte 

capitale

Avanzo applicato a spese investimento

Quadro Generale riassuntivo 2023

ENTRATE SPESE

Svincolo quota avanzo di 

amministrazione
Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato parte 

corrente
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A differenza degli anni precedenti non viene applicato l’avanzo TARI a copertura del Fondo 
crediti. Tale intervento è stato superato dai nuovi piani economico-finanziari che hanno 
eliminato la possibilità di includere spese di personale, riportando quest’ultimo nella fiscalità 
generale e liberando risorse TARI per il Fondo crediti dubbia esigibilità. 

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

Titolo I

Titolo III Entrate extratributarie 5.389.700,00 Titolo III
Spese per incremento attività 

finanziaria

Titolo IV Entrate in conto capitale 2.290.400,00

Titolo V
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
75.000,00

Titolo VI Accensione di prestiti ---------------- Titolo IV Rimborso presiti 441.100,00

Titolo VII Anticipazioni da tesoriere 2.500.000,00 Titolo V
Chiusura anticipazione da

tesoriere
2.500.000,00

29.187.350,00 29.187.350,00

29.187.350,00 29.187.350,00

Totale Titoli Totale Titoli

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

2.365.400,00

Titolo IX
Entrate per conto di terzi e 

partite di giro
5.345.600,00 Titolo VII

Spese per conto terzi e 

partite di giro
5.345.600,00

Entrate correnti di natura 

tributaria contributiva e 

perequativa

11.717.150,00 Titolo I Spese correnti 18.535.250,00

Titolo II Trasferimenti correnti 1.869.500,00 Titolo II Spese in conto capitale 

Fondo pluriennale vincolato parte 

capitale

Avanzo applicato a spese investimento

Quadro Generale riassuntivo 2024

ENTRATE SPESE

Svincolo quota avanzo di 

amministrazione
Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato parte 

corrente
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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 in conto capitale 

Secondo il quale, tenuto conto dell’applicazione dell’avanzo economico, 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.  

 

 

2022 2023 2024

49.735,00 0 0

0

19.900.000,00 19.031.350,00 18.976.350,00

19.434.335,00 18.566.150,00 18.535.250,00

1.850.940,00 1.662.000,00 1.662.000,00

410.400,00 425.700,00 441.100,00

105.000,00 39.500,00 0,00

Di cui: Fondo crediti dubbia esigibilità 

Spese Titolo IV – Quota capitale amm.to mutui e

prestiti obbligazionari

Somme finali

Equilibrio corrente 

Svincolo quota avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Entrate Titoli I, II e III 

Spese Titolo I –Spese correnti

2022 2023 2024

678.079,50

742.920,50 164.000,00

1.989.000,00 2.223.100,00 2.365.400,00

        105.000,00        39.500,00 0

0,00 0,00 0,00

Equilibrio in conto capitale

Spese Titolo II, III – Spese in conto capitale 2.365.400,00

Equilibrio parte capitale

Entrate Titoli IV, V e VI

Entrate di parte corrente destinate a spese di

investimento in base a specifiche disposizioni di

legge 

3.515.000,00 2.426.600,00

Applicazione avanzo presunto di

amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese

in conto capitale
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Entrate parte corrente  
 

Entrate tributarie  

Nella definizione del bilancio di previsione 2022-2024 ci si è ancorati al dato di previsione 2019 
verificato, a partire dalle norme nazionali, il ritorno a condizioni pre crisi e l’eliminazione di strumenti 
straordinari di sostegno agli enti locali. Il Fondo Solidarietà Comunale F.S.C., è stato calcolato in via 
prudenziale verificata l’impossibilità ad oggi di far affidamento su fondi Covid anni precedenti 

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. 

IMU 

La previsione complessiva del triennio è stimata nel modo seguente: 

Stanziamento 
assestato  2021 

2022 2023 2024 

2.800.000,00 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 2021 sulle quali a legislazione vigente è calcolata la 
stima del gettito: 
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CANONI PATRIMONIALE E MERCATALE 

(dal 2021 l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e la Tassa Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche sono confluite nel “Canone patrimoniale e mercatale) 

Le tariffe sono rimaste invariate determinando quindi una stabilità della previsione del gettito, 
tenuto anche conto dell’andamento storico degli incassi 

Stanziamento 
assestato 2021 

2022 2023 2024 

250.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

 

Imposta comunale sulla pubblicità 
 

Stanziamento 
assestato 2021 

2022 2023 2024 

11.600,00 10.000,00 5.000,00 0,00 

 

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 

Stanziamento 
assestato 2021 

2022 2023 2024 

60.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 

 

Recupero evasione tributaria 

 Stanziamento 
assestato  2021 

2022 2023 2024 

Recupero 
imposte arretrate 

600.000,00 700.000,00 550.000,00 500.000,00 

 

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

Il recupero riferito al dato “2022” nasce dalla conclusione delle sospensioni relative ai recuperi 
anni precedenti, attuate in periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19 

I dati del 2022-2023-2024 indicano quindi, per tale ragione, un andamento prudenzialmente 
discendente. 
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Tari 

Stanziamento assestato  
2021 

2022 2023 2024 

3.551.550,00 3.551.550,00 3.551.550,00 3.551.550,00 

 
La previsione dell’entrata è relativa al Piano Finanziario 2021 che indica una sostanziale 
stabilità nei costi per il servizio di igiene urbana. 

 

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% 
oltre 55.000,01=     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; l’aumento è determinato dall’allineamento delle 
fasce alle nuove previsioni di legge di scaglione IRPEF riviste: 
 

Stanziamento 
assestato  2021 

2022 2023 2024 

1.600.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 

 

Fondo di solidarietà comunale 

Le previsioni per il triennio tengono conto delle Leggi di Bilancio 2020/2021; è stata attuata una 
ridefinizione a valere sui fondi sociali in aumento previsti a favore degli Enti Locali; è stato 
adottato un metodo prudenziale, senza prevedere fondi straordinari di ripresa, al momento non 
chiariti dal legislatore 
 

Stanziamento 
assestato  2021 

2022 2023 2024 

2.900.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 

 

Entrate da trasferimenti correnti 

Qui di seguito una tabella che evidenzia lo stanziamento assestato 2021 e lo stanziamento del 
triennio. 
 

 Stanziamenti 
assestati 2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

Previsioni 
2024 

Entrate da trasferimenti 
correnti 

750.200,00 1.962.650,00 1.869.500,00 1.869.500,00 
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In particolare sono rilevanti tra tali entrate, per poterne valutare i criteri di previsione, le seguenti 
voci: 

 Stanziamenti 
assestati 2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

Previsioni 
2024 

da amministrazioni 
pubbliche 

568.000,00 721.500,00 671.500,00 671.500,00 

 

 

Entrate extratributarie 

Qui di seguito una tabella che evidenzia lo stanziamento assestato 2021 e lo stanziamento del 
triennio. 
 

 Stanziamenti 
assestati 2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

Previsioni 
2024 

Entrate extra-tributarie 6.090.400,00 5.999.700,00 5.389.700,00 5.389.700,00 

 

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

 Stanziamenti 
assestati 2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

Previsioni 
2024 

Vendita beni e servizi e proventi 
derivanti da gestione dei beni 

2.655.580,00 1.973.900,00 1.964.900,00 1.964.900,00 

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

2.850.000,00 3.400.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 

 

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 2022 ammontano complessivamente ad Euro 
19.434.335,00=, distinte nei seguenti macro-aggregati: 
 

Spesa corrente  
 2022 2023 2024 

Redditi da lavoro dipendente 3.601.695,00 3.601.695,00 3.601.695,00 

Imposte e tasse a carico Ente  275.600,00 276.500,00 277.800,00 

Acquisto di beni e servizi 10.419.800,00 9.908.250,00 9.872.050,00 

Trasferimenti correnti  2.711.850,00 2.682.350,00 2.616.600,00 

Interessi passivi 72.700,00 56.800,00 40.300,00 

Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

80.400,00 75.400,00 70.400,00 

Altre spese correnti 2.272.290,00 1.965.155,00 2.056.405,00 

Totale Titolo I 19.434.335,00 18.566.150,00 18.535.250,00 

 

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 2016-2020, 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. 

 
L’Ente ha adottato, quale metodo di determinazione della percentuale di dubbia esigibilità, la 
media semplice delle singole percentuali ottenute in ogni anno di analisi, come previsto dalla 
norma 

Come previsto dall’art. 107 bis del D.L. 18/2020 modificato dall’art. 30-bis D.L. 41/2021, a 
decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità 
delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio 
di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 
2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 

TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria 

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 

  2022 2023 2024 

stanziamento 5.987.650,00 5.822.150,00 5.767.150,00 

dubbia esigibilità media 9,11% 9,36% 9,45% 

percentuale di legge 100% 100% 100% 

accantonamento a FCDE 545.017,77 545.028,38  545.028,38 

    

    

TITOLO III - Entrate extra-tributarie 

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

  2022 2023 2024 

stanziamento 1.973.900,00 1.964.900,00 1.964.900,00 

dubbia esigibilità media 5,78% 5,80% 5,80% 

percentuale di legge 100% 100% 100% 

accantonamento a FCDE 114.039,42  114.039,42  114.039,42  
    

    

TITOLO III - Entrate extratributarie 

Tipologia 200 - Proventi derivanti da controllo e repressione illeciti 

  2022 2023 2024 

stanziamento 3.400.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 

dubbia esigibilità media 34,46% 34,50% 34,50% 

percentuale di legge 100% 100% 100% 

accantonamento a FCDE 1.172.205,61  983.255,00  983.255,00  

    

    

TITOLO III - Entrate extratributarie 

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 

  2022 2023 2024 

stanziamento 524.800,00 523.800,00 523.800,00 

dubbia esigibilità media 3,75% 3,76% 3,76% 

percentuale di legge 100% 100% 100% 

accantonamento a FCDE 19.677,20  19.677,20 19.677,20 
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TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

Tipologia 300 - Riscossione termini di medio-lungo termine 

  2022 2023 2024 

stanziamento 85.000,00 84.000,00 75.000,00 

dubbia esigibilità media 1,17% 1,18% 0,26% 

percentuale di legge 100% 100% 100% 

accantonamento a FCDE 997,70 995,10 195,00 

    

 2022 2023 2024 

Totale accantonamento a FCDE 1.850.940,00 1.662.000,00 1.662.000,00 
 

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 2021 e le previsioni del 
triennio. 
 

 Stanziamenti 
assestati 2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

Previsioni 
2024 

Entrate in conto capitale 2.057.886,80 1.904.000,00 2.139.100,00 2.290.400,00 

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

Contributi agli investimenti 367.886,80 89.000,00 269.100,00 511.900,00 

Entrate da alienazioni beni 540.000,00 685.000,00 830.000,00 788.500,00 

Altre entrate in conto capitale 850.000,00 850.000,00 850.000,00 800.000,00 
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Prospetto riassuntivo delle coperture previste per il piano triennale degli investimenti. 

 

 

 
Le entrate da indebitamento anche per il triennio 2022-2024 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. 

  

RISORSE PROPRIE 2022 2023 2024 TOTALE

Avanzo libero di amministrazione 678.079,50 678.079,50

Fondo Pluriennale Vincolato 742.920,50 164.000,00 906.920,50

Avanzo Economico (Parte corrente destinata ad 

investimenti CDS)
105.000,00 39.500,00 144.500,00

Alienazione patrimonio 475.000,00 620.000,00 314.600,00 1.409.600,00

Diritto superficie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

Monetizzazione aree 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

Proventi concessioni cimiteriali 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00

Proventi concessioni edilizie 800.000,00 800.000,00 750.000,00 2.350.000,00

Riscossione crediti 85.000,00 84.000,00 75.000,00 244.000,00

Entrate da sanatorie edilizia 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

TOTALE FONTI DA RISORSE PROPRIE 3.246.000,00 2.067.500,00 1.499.600,00 6.813.100,00

ALTRE RISORSE 2022 2023 2024 TOTALE
Contributo Regionale barriere architettoniche 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Contributo Ministero Sviluppo Economico 180.000,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00

Contributi agli investimenti da Stato 263.900,00 263.900,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

PROGRAMMA PINQUA DA MIT
84.000,00 264.100,00 506.900,00 855.000,00

TOTALE ALTRE RISORSE 269.000,00 359.100,00 865.800,00 1.493.900,00

TOTALE PIANO INVESTIMENTI 3.515.000,00 2.426.600,00 2.365.400,00 8.307.000,00

Fonti di finanziamento
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2- Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione ed elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate 

 

 

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. 

Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021 € 9.533.969,12

Parte accantonata al fondo crediti dubbia esigibilità al 

31.12.2021                                                                  
€ 6.548.668,25

Fondo perdite società partecipate € 154.777,00

Fondo contenzioso € 350.000,00

Indennità Sindaco € 500,00

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili € 1.388.655,79

Vincoli derivanti da trasferimenti € 125.489,64

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente € 0,00

Contratto di Quartiere 2004 € 0,00

Parte destinata agli investimenti € 26.123,49

Totale parte disponibile € 939.754,95

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 

presunto al 31.12.2021
€ 49.735,00

Utilizzo parte disponibile del risultato di amministrazione 

presunto al 31.12.2021
€ 678.079,50

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 

31.12.2021
€ 727.814,50


