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PREMESSA 

L’approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell’attività 

istituzionale di un ente locale. Il termine previsto dal legislatore per l’approvazione di questo documento 

è quello del 31 dicembre dell’esercizio precedente a cui si riferisce.  

Durante l’iter di approvazione della legge di bilancio è possibile che il legislatore, per dar modo agli enti 

locali di applicare al proprio bilancio di previsione le novità inserite, preveda delle proroghe di questo 

termine.  

Nel formulare le previsioni triennali si è adottato un criterio storico di allocazione delle risorse, 

prendendo come base di riferimento le previsioni pluriennali del bilancio di previsione dell’esercizio in 

corso.  

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 del 

D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al 

fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 

l’accantonamento a tale fondo; 

b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 

formalmente attribuiti dall’ente; 

c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall’ente; 

d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 

debito e con le risorse disponibili; 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono 

anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile 

porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata; 

h) l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 

consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli 

enti locali dall’articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
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j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

 

La presente nota integrativa si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del 

documento di bilancio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell’annualità, dell’unità, 

dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, dell’attendibilità, della correttezza, della chiarezza e 

comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della 

coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della 

pubblicità, dell’equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria.  

Il panorama normativo nazionale, in attesa di essere mutato dalla legge di bilancio per l’annualità 2020, 

offre un incerto futuro sulla capacità impositiva tributaria degli enti locali. Questa problematica obbliga a 

dover essere prudenti nel consumo delle risorse assegnate con il presente bilancio di previsione sino alla 

precisa quantificazione dei nuovi gettiti dei futuri tributi locali. Questa buona prassi garantisce la 

possibilità di approvare il bilancio entro l’anno per poter dar corso ad una gestione ottimale degli 

investimenti anche alla luce delle opere finanziate da importanti contribuzioni pubbliche nazionali e 

sovranazionali. 

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio della storicità 

con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi. In particolare i criteri utilizzati possono 

così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative: 

• IMU e TASI – gettito applicato calcolando le aliquote d’imposta deliberate dal Consiglio 

Comunale, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati 

nell’ultimo esercizio disponibile; 

• Tassa sui Rifiuti – tenuto conto dell’impossibilità di redigere un piano finanziario secondo il 

recente cambiamento normativo in quanto il gestore non è al momento in grado di fornire i dati, è 

stato inserito nel bilancio di previsione, il gettito del di € 597.800,00, sulla scorta dei dati 2018; 

• Addizionale IRPEF – entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale 

desumibile dal foglio di calcolo disponibile sul portale del federalismo fiscale, applicando le 

aliquote deliberate dal Consiglio Comunale; 

• Imposta sulla Pubblicità – in base al gettito dell’ultimo esercizio disponibile; 

• Fondo di solidarietà – prudenzialmente, non avendo a disposizione un dato certo, è stato inserito 

in bilancio un importo pari ad €. 576.000,00; 

• Diritto sulle pubbliche affissioni – in base al gettito dell’ultimo esercizio disponibile; 

• Trasferimenti dello Stato – sono previsti i seguenti trasferimenti compensativi:  

a) IMU su terreni agricoli e fabbricati rurali ai sensi dell’articolo 1, comma 711, della legge 

147/2013 nella misura concessa nell’anno 2017; 
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b) IMU su immobili merce (articolo 3, D.L. 102/2013 e D.M. 20/6/2014); 

c) IMU sugli immobili di categoria D; 

d) Cinque per mille gettito irpef; 

• Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione – nell’ammontare accertato nel 2019 

prudenzialmente ridotto laddove si manifestano situazioni di incertezza e aumentati in presenza di 

contributi certi; 

• Trasferimenti correnti dallo Stato per interventi finalizzati; 

• Proventi per violazioni alla circolazione stradale – nella misura certa annua rilevabile dai 

rendiconti di gestione dell’ultimo triennio; 

• Proventi dei servizi pubblici – sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati 

nell’ultimo esercizio; 

• Fitti attivi – sulla base dei contratti di locazione in corso; 

• Proventi COSAP – sulla base dell’ultimo anno tenuto conto della tendenza evidenziata nell’ultimo 

triennio; 

• Altre entrate correnti – sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio della 

prudenza. 

Le previsioni di spesa corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione: 

• Spese di personale – sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto di 

pensionamenti programmati, oltre alla spesa prevista per nuove assunzioni in coerenza con il 

programma triennale del fabbisogno del personale dell’ente; 

• Forniture per acquisto beni – sulla base delle effettive disponibilità finanziarie; 

• Utenze – sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi; 

• Interessi e mutui – sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate; 

• Appalti di servizi – sulla base dei contratti pluriennali in corso; 

• Trasferimenti per il servizio Socio – Assistenziale – in misura congrua alla quota annua stabilita; 

• Spese per missioni – nei limiti di cui all’articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010; 

• Fondo di riserva – nei limiti di cui all’articolo 166, comma 2 ter del D.Lgs. 267/2000; 

• Fondo crediti di dubbia esigibilità come descritto nell’apposito paragrafo; 

• Fondo per contenziosi legali (art. 167 comma 3 TUEL); 

Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori 

pubblici. 

I proventi da concessioni edilizie sono previsti per €. 221.400,00. 

I proventi delle alienazioni patrimoniali sono previsti in misura congrua al valore di mercato degli 

immobili indicati nel piano delle alienazioni. 

I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi 

precedenti. 
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I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sulla base di contributi già concessi 

oppure concedibili sulla base della normativa nazionale e/o regionale vigente. 

L’utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della 

previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell’articolo 153 

del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267. 
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QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 
ENTRATE 

 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle 

non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero 

limitata a uno o più esercizi. 

E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti 

nel tempo. 

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci 

dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.In 

questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono 

essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

In particolare le entrate non ricorrenti previste nel bilancio sono costituite da: 

 

• Recupero evasione tributaria (I.C.I., I.M.U e TASI); 

• Sanzioni al Codice della Strada e regolamenti comunali. 

 

Il quadro riassuntivo delle entrate iscritte nel Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 classificate per 

titoli e con distinta indicazione degli stanziamenti di competenza è così costituito: 

 

 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art25!vig=
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SPESE 

 

Anche le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che le stesse siano previste aregime o 

limitate ad uno o più esercizi. In particolare le spese non ricorrenti riguardano: 

 

• Rimborsi e poste correttive delle entrate; 

• Spese collegate ad attività di accertamento, verifica e controllo ICI/IMU/TASI. 

 

Il quadro riassuntivo delle spese iscritte nel Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 classificate per 

titoli e con distinta indicazione degli stanziamenti di competenza è così costituito: 
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PASSIVITA’ POTENZIALI 
 

Nel triennio sono previsti specifici accantonamenti per fondo contenziosi legali, ai sensi dell’art. 167, 

comma 3 del TUEL, per i seguenti importi: 

 

- Anno 2020 €. 5.000,00 

- Anno 2021 €. 2.000,00 

- Anno 2022 €. 2.000,00 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

Il bilancio è suddiviso in quattro parti. Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed 

un proprio equilibrio finanziario.  

Il bilancio corrente, comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l’ordinaria gestione 

dell’ente, nonché le spese correnti una tantum che non si ripeteranno nell’anno successivo. 

Il bilancio investimenti, comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed 

all’acquisto di beni mobili, la cui utilità va oltre l’esercizio.  

Il bilancio anticipazioni, comprende poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni dell’istituto 

Tesoriere, destinate ad assicurare liquidità all’Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli 

investimenti. L’attivazione di questo finanziamento a breve è previsto per fronteggiare temporanee 

carenze di liquidità rispettando in tal modo le scadenze di pagamento dei fornitori.  

Il bilancio per conto terzi è formato da poste compensative di entrata e di spesa. Comprende tutte quelle 

operazioni effettuate dall’ente in nome e per conto di altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie a titolo 

esemplificativo e non esaustivo le ritenute d’imposta sui redditi effettuate dal comune come sostituto 

d’imposta, le somme anticipate per il servizio economato, i depositi cauzionali.  

La tabella riporta i totali delle entrate, delle uscite ed i risultati (avanzo, disavanzo, pareggio) delle singole 

componenti del bilancio di competenza. Rimane fermo, naturalmente, l'obbligo di conseguire a livello di 

intero bilancio il pareggio complessivo tra le risorse previste e gli impieghi ipotizzati. 
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IL BILANCIO CORRENTE: CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate 

dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, comunque impiegati. Nella terminologia introdotta 

dall'ordinamento finanziario e contabile, i fattori produttivi sono individuati dal legislatore in modo 

convenzionale e denominati "macroaggregati". 

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente, che all'interno del 

documento contabile ufficiale sono distinte in missioni. Naturalmente, le spese correnti sono 

dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate, in questo caso, dalle entrate tributarie, dai 

trasferimenti dello Stato, regione ed altri enti, e dalle entrate di natura extratributaria. 

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di 

competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte 

corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, 

avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento. 

È questo il caso dell'eventuale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dei precedenti 

esercizi che, per espressa previsione normativa, "(..) può essere utilizzato in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non 

possa provvedersi con mezzi ordinari; 
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c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti (…). 

(D.Lgs.267/00, art.187/2). 

Titoli abilitativi edilizi  

A differenza dell’anno 2017, l’allora legge di bilancio per l’esercizio 2017 (legge 232/2016 art. 1 comma 

460) concede per l’esercizi 2018 e successivi che: 

“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli 

temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria […]” 

Una deroga si può verificare inoltre durante l'operazione straordinaria di riequilibrio della gestione, 

quando il consiglio comunale è chiamato ad intervenire, in seguito al verificarsi di particolari circostanze, 

per riportare il bilancio in pareggio. In tale circostanza, "l'organo consiliare (..) adotta  

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di 

cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui 

Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad 

eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per 

legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, 

art.193/2-3). 

L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti 

ricorrendo, in questo modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di 

legge, quando una norma impone che talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al 

finanziamento delle spese in conto capitale. In aggiunta a ciò, il comune può decidere liberamente di 

contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo degli investimenti: questo 

importo viene denominato nel successivo prospetto "Risparmio corrente". 
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ENTRATE 
 

Con riferimento agli stanziamenti delle principali entrate, le previsioni sono state effettuate secondo i 

seguenti criteri: 

 

• Imposte e tasse e proventi assimilati: 

 

Il gettito IMU è determinato sulla base: 

• dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche intercorse; 

• dell’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

• dell’art. 1, commi 13 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) che 

prevede tra l’altro: 

✓ l’esenzione IMU dei terreni agricoli condotti e posseduti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali; 

✓ la possibilità di rideterminare la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e 

particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, tramite stima diretta, 

tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente 

connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento; 

✓ la riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al 

bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale. Infatti a decorrere 

dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo si è attestato al 22,43% (nell’anno 2019 la 

quota di gettito IMU trattenuta dall’Agenzia delle Entrate per alimentare il F.S.C. 2019 è 

stata pari a euro 182.163,73); 

• delle aliquote IMU nella misura del 5,2 per mille per le abitazioni principali cd di lusso (categorie 

catastali A1, A8 e A9) e del 9 per mille per le altre fattispecie impositive. 

 

L’importo stanziato in bilancio ammonta a euro 730.000,00. 

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti dell’Imposta municipale 

propria (IMU) di anni precedenti è previstoin euro 100.000,00 sulla base del programma di controllo che 

l’Ufficio Tributi ha posto in essere inquesti anni. 

 

Il gettito dell’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF è stato determinato secondo quanto stabilito 

dal 4° decreto correttivo della contabilità armonizzata, ovvero il Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 30 marzo 2016.  

Gli enti locali, infatti, possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello 

accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non 

superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in 

c/competenza, riferiti all'anno di imposta. 

In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state 

introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, e' riproporzionato tenendo conto delle 

variazioni deliberate. 
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In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in 

quello successivo, e' stimato sulla base di una valutazione prudenziale. 

In ogni caso, l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, 

o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale 

disponibile sul portale del federalismo fiscale. 

Le aliquote in vigore nel 2019 e la soglia di esenzione sono le stesse applicate dall’anno 2015 che 

vengono confermate anche per l’anno 2020: 

• 0,53% con soglia di esenzione per redditi inferiori a euro 10.000,00. 

 

Il gettito atteso è pari a euro 262.000,00. 

 

Il gettito della TASI è stato determinato sulla base: 

• dell’art. 1, commi da 669 a 681 della legge 147/2013 e successive modifiche intercorse, tra cui 

quelle disposte dall’art. 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 

2016), che prevede l’esenzione della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• delle aliquote TASI in vigore dall’anno 2015 ad eccezione dell’aliquota prevista per i fabbricati 

classificati in categoria C6 (da aliquota 2,4 ad aliquota 1,6), come sotto riportato: 

➢ Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una 

pertinenza per categoria catastale ……0,8 per mille; 

➢ Fabbricati classificati in cat. C/6…..1,6 per mille; 

➢ Fabbricati classificati in cat. D/5…..1,6 per mille; 

➢ Per tutte le restanti fattispecie imponibili…..1 per mille; 

 

Come detto, è stata eliminata la TASI sull’abitazione principale, ad eccezione degli immobili di pregio 

anche nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile ad abitazione principale. 

Lo stanziamento iscritto in bilancio è pari a euro 130.000,00. 

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti della TASI di anni 

precedenti è previstoin euro 10.000,00 sulla base del programma di controllo che l’Ufficio Tributi ha 

posto in essere inquesti anni. 

 

TARI 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29/07/2016 è stata approvata la documentazione tecnica 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per gli anni 2017/2021, con opzione di ulteriori 5 anni. 

Con successiva determinazione a contrarre n. 205 del 06/09/2016 è stata indetta, ai sensi dell’art. 192 del 

D.lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, la gara per il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani 2017/2021, con opzione di 5 anni, come da capitolato d'onere, mediante procedura aperta 

di cui all’art. 60 del codice degli appalti, D.lgs. n. 50/2016. 
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Dal  2020 debutta  la nuova Tassa sui Rifiuti, che sarà calcolata secondo criteri di semplicità e trasparenza 

per fornire maggiore chiarezza ai contribuenti e renderla più omogenea fra i vari Comuni italiani. 

A stabilirlo è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che lo scorso 31 ottobre 

ha varato il “metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti” e, in un’apposita memoria, ha reso 

noti i principi basilari del nuovo sistema, cioè quello di incentivare il miglioramento dei servizi di 

raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire 

trasparenza delle informazioni agli utenti. 

Per mettere ordine al groviglio di norme e regolamenti che caratterizzano ogni Comune in merito 

all’applicazione della TARI, l’ARERA ha stabilito una metodologia unica, sul modello di quanto fatto in 

questi anni nel settore idrico, per fissare i parametri di individuazione dei «costi efficienti» e gli obblighi 

di trasparenza nella definizione della TARI, che sarà calcolata sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti 

e smaltiti in relazione ai costi di servizio. Inoltre, eventuali variazioni tariffarie dal 2020 in poi dovranno 

essere giustificate solo in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l’attivazione di servizi 

aggiuntivi per i cittadini. Aumenti arbitrari e ingiustificati delle tariffe non saranno legittimi. Infine, i 

gestori dovranno rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti 

introducendo la Carta della Qualità del servizio smaltimento rifiuti e i documenti per la riscossione della 

TARI. 

In data 31 ottobre 2019,  l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  (ARERA) ha pubblicato 

la delibera 443/2019/R/Rif avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e 

l’allegato contenente il nuovo Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, per la 

determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante TARI. I provvedimenti concludono l’iter 

regolatorio iniziato lo scorso anno, che aveva visto una decisa accelerata a seguito della pubblicazione del 

documento di consultazione 351/2019 del 31 luglio scorso. Successivamente era stata avviata una fase di 

consultazione relativa alle nuove regole, nella quale le Associazioni di Comuni e dei gestori avevano 

suggerito una serie di modifiche necessarie a rendere meno problematica l’adozione del nuovo impianto, 

chiedendone però al contempo uno slittamento dell’entrata in vigore. Arera ha però confermato la validità 

del nuovo metodo a far data dal 1° gennaio 2020, apportando una serie di modifiche alla metodologia 

proposta (su tutti la possibilità di annoverare l’IVA tra i costi del servizio e la revisione dei criteri per 

l’inserimento dei crediti di dubbia esigibilità e inesigibili tra i costi ammissibili), come richiesto da più 

parti. Le novità introdotte, tuttavia, non comportano anche una applicabilità immediata dei nuovi criteri, 

stante la profonda revisione delle regole di individuazione dei costi che difficilmente potranno conciliarsi 

con le ristrette tempistiche di adozione dei bilanci previsionali degli enti locali, ancora fissate al 31 

dicembre 2019. L’introduzione di obblighi del tutto nuovi per soggetti gestori, ATO e Autorità stessa 

prolungano l’iter di redazione, approvazione e validazione dei Piani Finanziari ed in particolare in sede di 

prima applicazione i Comuni potrebbero rischiare di non riuscire a disporre dei tempi utili alla 

determinazione delle tariffe, necessaria e propedeutica all’adozione del bilancio di previsione. La 

necessaria estrapolazione dei dati di costo dai bilanci dei gestori, la frequente molteplicità di soggetti 

affidatari, i riflessi non trascurabili della nuova impostazione sulle tariffe TARI, il ruolo del Comune mai 

direttamente chiamato in causa dall’Autorità, l’incertezza sull’identificazione dei soggetti competenti 

soprattutto nel caso di mancata operatività degli ATO, le contraddizioni con la normativa vigente in 

materia di TARI e soprattutto la ristrettezza dei tempi concessi per l’introduzione della disciplina 

rappresentano le criticità principali. 
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TARI e piani finanziari 

Al momento rimane la  totale incertezza nonché apprensione negli addetti ai lavori  per l’impatto, nella 

predisposizione del bilancio  di previsione comunale,  della delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 

2019 dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), a cui il comma 527 dell’art. 1 

della Legge n. 205/2017. Tale delibera, relativa alla “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, 

contenente l’allegato “A” concernente il “metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-

2021, prevede entro il 31 dicembre 2019 la definizione dei piani finanziari e l’approvazione delle entrate 

tariffarie, secondo la nuova metodologia approvata. Il testo tutt’altro che agevole della suddetta delibera, 

oltre ai dubbi interpretativi già emersi, nonché  i tempi ridotti per l’approvazione, aggravati da un ingorgo 

di scadenze che riguardano il settore finanziario e non ultimo il mancato aggiornamento dei software 

gestionali della TARI alle novità introdotte, rendono praticamente impossibile il recepimento delle novità 

in questione entro il 2019.  

Al riguardo si evidenzia che, come rilevato dalla Memoria ARERA del 21 ottobre 2019 per la VI^ 

Commissione Finanze della Camera dei Deputati, in considerazione degli adempimenti in capo agli Enti 

Locali, l’Autorità ritiene auspicabile un superamento della disposizione che prevede l’approvazione da 

parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani. A tale proposito ARERA ritiene che un differimento del predetto termine, al 30 aprile 2020, 

consentirebbe agli enti un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe (preceduto da una fase di 

verifica e di validazione delle informazioni fornite dai gestori), comunque nel rispetto dei termini previsti 

dalla normativa vigente con riferimento agli adempimenti riferiti al bilancio di previsione comunale. 

I Comuni che si stanno cimentando nella redazione dei Piani Finanziari secondo i nuovi criteri si trovano 

a dover fronteggiare difficoltà notevoli, soprattutto per il fatto che la delibera sembra portare ad una 

complessiva lievitazione delle tariffe sia nel caso in cui il Comune abbia fatto investimenti, ma anche nei 

casi in cui questi investimenti non siano stati effettuati; il calcolo delle tariffe nei Comuni che hanno 

previsto investimenti sembrerebbe causare il superamento dei limiti massimi tariffari posti dalla stessa 

ARERA, con conseguenti pesanti ripercussioni sul bilancio comunale, che dovrebbe sobbarcarsi la quota 

eccedente. 

Queste ed altre considerazioni vengono ad essere aggravate dall’obbligo di determinare la TARI secondo 

i nuovi criteri già dall’anno fiscale 2020, cosa che costringe i Comuni ad approvare la relativa delibera 

entro il 31 dicembre; peraltro, il semplice slittamento dei termini di approvazione della TARI. non 

sarebbe comunque sufficiente, poiché risulterebbe che alcuni effetti distorcenti della nuova tariffa 

sembrano penalizzare ulteriormente i Comuni virtuosi nel campo della raccolta rifiuti e vanno quindi 

verificati ed eventualmente corretti. 

Si dà atto che Anci Lombardia si sta adoperando presso Anci  Nazionale perché intervenga presso il 

Governo e il Parlamento affinché affrontino queste problematicità e consentano un avvio ponderato e 

condiviso del nuovo sistema di tariffa, ipotizzando la possibilità di una deroga in ordine  agli 

adempimenti Tari, anche  in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani da parte del gestore del servizio.   
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Nella seduta di domenica 1° dicembre 2019, la Commissione Finanze della Camera ha approvato un 

emendamento che ha previsto, in sede di conversione in legge, del D.L. Fiscale, l’introduzione dell’art. 57 

bis rubricato “Disciplina della TARI – Coefficienti e termini deliberazioni PEF e tariffe- introduzione del 

Bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico”. In particolare, all’art. 1 della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono 

sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione 

disposta dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 

1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;  

b) dopo il comma 683, è aggiunto il seguente:  

  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della 

Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo 

precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati.» 

Tenuto conto dell’impossibilità di redigere un piano finanziario secondo il recente cambiamento 

normativo in quanto il gestore non è al momento in grado di fornire i dati, è stato inserito nel bilancio di 

previsione, il gettito pari ad €. 597.800,00 sulla base dei dati dell’anno 2018. 

 

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ICI / IMU/TASI 

Per quanto riguarda le attività di accertamento e liquidazione ICI IMU e TASI nel 2020 si ipotizza un 

gettito pari a € 110.000,00 in considerazione delle verifiche programmate dall'Ufficio Tributi, e in 

rapporto alle entrate a tale titolo di accertamenti negli anni precedenti.  

In termini di cassa emergono difficoltà nella riscossione degli accertamenti emessi. Sono attive le 

procedure di riscossione coattiva, ma che frequentemente si interrompono per l’incapienza economica del 

contribuente. Anche l’insinuazione nei fallimenti non comporta incassi certi e rapidi perché le aste 

promosse dai curatori fallimentari non producono effetti significativi a breve termine. Quanto sopra 

determina un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità sulla previsione di bilancio. 

Il regolamento sulle entrate in questione presenta un apposito articolo sulle dilazioni fornendo ai 

contribuenti la possibilità di far fronte al pagamento dei tributi comunali in presenza di difficoltà 

economiche.   

 

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (F.S.C. 2020) 

Lo stanziamento relativo al Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C. 2020) è stato previsto in presunti €. 

576.000,00 tenendo conto che ad oggi non è ancora stato pubblicato il valore provvisorio sull’apposito 

portale web del Ministero dell’Interno. 

PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI DEL CODICE DELLA STRADA 

 

Lo stanziamento 2020 è pari a € 70.000,00. 



Nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 

18 
 

 

  CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS 

 

La previsione di entrata 2020 è quantificata in € 195.000,00 

 

ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI 

 

Per il triennio 2020/2022è prevista l’assunzione di un finanziamento a tasso agevolato (0,25%), già 

richiesto a INVITALIA per finanziare i lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione 

per un importo pari all’80% del costo dell’opera, la restante quota pari al 20% verrà finanziata tramite 

accensione di un mutuo presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.  
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SPESA 
 

Le spese correnti, riepilogate secondo i macroaggregati degli esercizi 2020-2021-2022, sono così 

raggruppate: 
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Con riferimento agli stanziamenti delle principali spese, le previsioni per il bilancio 2020/2022 sono le 

seguenti: 

 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

 

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2020 è riferita a n. 15 dipendenti (13 in servizio), ed è stata 

calcolata: 

o tenendo conto della programmazione del fabbisogno del personale; 

o applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui all’art. 14 del d.l. 78/2010, dell’art. 3 del 

d.l.90/2014, dell’art. 4 e seguenti del d.l. 78/2015 e dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e 

successivemodifiche intercorse. 

La spesa del personale ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa del personale ex art. 1, 

comma 557 e 562 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. parte dal presupposto che il confronto della spesa 

sostenuta per ciascun anno di riferimento avviene con il valore medio del triennio 2011/2013. Nella spesa 

sono stati inclusi tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria 

potenziata, avranno scadenza entro il termine dell’esercizio. 

 

  Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
Media 
2011/2013 Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

Spesa 
personale - 
comma 557 604.141,23 510.456,42 531.669,56 548.755,74 522.640,00 

 
 

544.210,00 

 
 

544.780,00 

 

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  

Media  2011/2013 previsione previsione previsione
2008 per enti non 

soggetti al patto 2020 2021 2022

Spese macroaggregato 101 559.570,39 614.980,00 624.540,00 625.110,00

Spese macroaggregato 103 11.497,06 6.000,00 3.600,00 3.600,00

Irap macroaggregato 102 35.399,46 36.000,00 36.000,00 36.000,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

(F.P.V.) -43.420,00 -43.990,00 -43.990,00

Altre spese: 9.261,89 3.070,00 2.040,00 2.040,00

Altre spese: Trasferim. al Comune di Coccaglio per SUAP 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Altre spese: da specif icare…………

Totale spese di personale (A) 615.728,80 620.130,00 625.690,00 626.260,00

(-) Componenti escluse (B) 66.973,06 97.490,00 81.480,00 81.480,00

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 548.755,74 522.640,00 544.210,00 544.780,00

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

 

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 cheera 

pari a euro 548.755,74. 
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IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE 

La spesa per imposte e tasse a carico dell’ente è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro e di 

bollo,alle spese per le tasse automobilistiche e ai canoni demaniali. 

 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

La spesa per acquisto di beni e servizi, per l’anno 2020, è pari a €. 1.635.284,00. 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

La spesa per trasferimenti correnti è riferita alle spese per trasferimenti verso amministrazioni pubbliche 

eprivate,associazioni, gruppi di volontariato e famiglie. 

 

INTERESSI PASSIVI 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo 

deimutui e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e ammonta, per l’anno 2020, a €. 78.990,00. 

 

ALTRE SPESE CORRENTI 

Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti comprendono: 

o il fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco; 

o il fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi e compensi incentivanti la produttività, 

stanziatonegli appositi capitoli di Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.), con esigibilità nell’anno 

2020; 

o il fondo per i rinnovi contrattuali; 

o le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere; 

o gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità; 

o lo stanziamento di competenza relativo al fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 del Tuel è pari a €. 

11.000,00; 

Le spese correnti iscritte nel triennio considerato sono finanziate da entrate correnti col ricorso, nell’anno 

2020,all’utilizzo di entrate di carattere straordinario (proventi dei permessi di costruire). Il bilancio, 

pertanto, rispetta il cosiddetto “equilibrio di parte corrente”; le spese dei programmi ricompresi nelle varie 

missioni sono coperte da entrate dei primi tre titoli e per €. 138.937,50 da entrate in conto capitale. La 

programmazione dell’Ente, pertanto, si allinea alle disposizioni recate dalla legge n. 243/2012, in vigore 

dal 1° gennaio 2016. 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 

L’importo di euro 112.400,00 per l’anno 2020 di entrate in conto capitale destinate alla copertura del 

bilancio corrente sono costituite dal contributo per permesso di costruire come previsto dall’art. 1, comma 

460 della legge 232/2016. Nell’anno 2021 e nell’anno 2022, i proventi dei permessi di costruire che 

finanziano la spesa corrente ammontano a €. 73.400,00. 

RIMBORSO PRESTITI 

La quota prevista per rimborso prestiti nel bilancio 2020 è pari a €. 185.660,00. 
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LIMITI DI SPESA PUBBLICA 
 

Ai fini del rispetto del contenimento della spesa di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 

296/2006, si precisa che il limite èrispettato, così come è stabilito all’interno del DUP.  

 

Per quanto riguarda, invece, gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, l’art. 14, comma 2 della Legge n. 

89/2014 stabilisce che gli Enti, a decorrere dall’anno 2014, non possono stipulare contratti quando la 

spesa complessiva  per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell’amministrazione che 

conferisce l’incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa 

di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro. 

Si riporta di seguito tabella riepilogativa dei limiti di spesa pubblica: 

 

D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 

Tipologie di spesa 
Art. Esclusioni 

Limite 
max 

Rendiconto 
2009 

Limite 
spesa 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Relazioni pubbliche, 
convegni pubblicità e 
rappresentanza 

A. 6 c. 8  20% 1.463,82 292,77 Non applicazione dei limiti art. 21 bis 
DL 50/2017 convertito in legge n. 96 

del 21.06.2017 Sponsorizzazioni A. 6 c. 9  0 0,00 0,00 

Spese per missioni 
A. 6 c. 12  50% 507,88 253,94 

Non applicazione dei limiti per gli enti 
che approvano il Bilancio entro il 

31.12.2019 (Legge di bilancio 2019) 

Formazione 
A. 6 c. 13  50% 836,20 418,10 

Non applicazione dei limiti art. 21 bis 
DL 50/2017 convertito in legge n. 96 

del 21.06.2017 

 

D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013 

Tipologie di spesa 
Art. Esclusioni 

Limite 
max 

Rendiconto 
2014 

Limite 
spesa 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Incarichi per 
consulenza studi e 
ricerca 

A. 1 c. 5  75% 0,00 0,00 
Non applicazione dei limiti art. 21 bis 
DL 50/2017 convertito in legge n. 96 

del 21.06.2017 

 

D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 

Tipologie di spesa Art. Esclusioni 
Limite 
max 

Rendiconto 
2011 

Limite 
spesa 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Spese per autovetture 
– acquisto, 
manutenzione, 
noleggio 

A. 5 c. 2 

Autovetture uso 
tutela ordine e 
sicurezza 
pubblica, servizi 
sociali per 
garantire livelli 
assistenziali di 
assistenza 

30% 2.495,97 748,80 
Non applicazione dei limiti per gli enti 

che approvano il Bilancio entro il 
31.12.2019 (Legge di bilancio 2019) 
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Limite 
spesa 

cumulato 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Verifica del rispetto dei limiti 1.713,61 Non applicazione dei limiti 

 

Ulteriori limiti per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa D.L. 66/2014 
convertito in L. 89/2014 

Tipologie di spesa Art. Esclusioni 
Limite 
max 

Conto 
annuale 

2012  

Limite 
spesa 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Incarichi di 
collaborazione 

 
A. 6 c. 13 

  
4,5% 

 
416.846,00 

 
18.758,07 

 
9.000,00 

 
9.000,00 

 
9.000,00 

 

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio corrente, gestione di 

competenza. Le risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per 

produrre il risultato del bilancio corrente, alle spese di natura ordinaria e, solo nell'ipotesi di applicazione 

del disavanzo di amministrazione, di natura straordinaria.  

ENTRATA 2020 2021 2022 

Fondo pluriennale vincolato parte corrente 32.480,00 47.170,00 47.740,00 

Avanzo amministrazione applicato alla spesa 

corrente 0,00 0,00 0,00 

TITOLO I – Entrata di natura tributaria 2.422.900,00 2.393.900,00 2.393.900,00 

TITOLO II – Trasferimenti correnti 94.360.00 85.360,00 85.360,00 

TITOLO III – Entrate extratributarie 689.974,00 760.664,00 680.664,00 

Entrate C/capitale dedicate alla spesa corrente 138.937,50 73.400,00 73.400,00 

Entrate correnti dedicate alla spesa investimento - 11.100,00 - 91.100,00 - 11.100,00 

Totale entrate 3.367.551,50 3.269.394,00 3.269.964,00 

SPESA 2020 2021 2022 

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

TITOLO I – Spese correnti 3.181.891,50 3.011.174,00 3.003.344,00 

TITOLO IV – Rimborso prestiti 185.660,00 258.220,00 266.620,00 

Totale spese  3.367.551,50 3.269.394,00 3.269.964,00 
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IL BILANCIO INVESTIMENTI – CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al 

funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad 

acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell'ente che assicurano, in questo modo, la 

disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace 

erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello di 

professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità 

delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo. 

Le entrate di parte investimento sono costituite da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e dai mutui 

passivi.. Oltre a ciò, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio 

complessivo reinvestito pari a €. 11.100,00 per l’anno 2020, pari a €. 91.100,00 per l’anno 2021 e pari a 

€. 11.100,00 per l’anno 2022) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi 

precedenti (avanzo di amministrazione). 

Anche in questa circostanza, l'ordinamento finanziario individua con precisione le fonti di finanziamento 

giuridicamente ammesse stabilendo che "per l'attivazione degli investimenti gli enti locali (..) possono 

utilizzare: 

a) Entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 

b) Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate 

delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; 

c) Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da 

concessioni edilizie e relative sanzioni; 

d) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi 

pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari 

e internazionali; 

e) Avanzo di amministrazione (..); 

f) Mutui passivi; 

g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/00, art.199/1). 

In limitate circostanze, come riportato nella parte della relazione che analizza il bilancio di parte corrente, 

talune entrate d’investimento possono finanziare spese correnti (nell’anno 2020 pari a €. 138.937,50, 

negli anni 2021 e 2022 pari a €. 73.400,00). Questo si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste 

dalla legge.  

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, 

l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, 

di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di 

incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole.  
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IL BILANCIO INVESTIMENTI 

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti, gestione 

della sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il corrispondente risultato, 

gli interventi in conto capitale.  

ENTRATA 2020 2021 2022 

TITOLO IV – Entrate in conto capitale 906.934,50 291.372,00 483.700,00 

TITOLO V – Entrate da riduzione attività 

finanziarie 198.000,00 0,00 0,00 

TITOLO VI – Accensione mutui e altri 

finanziamenti 990.000,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per finanziamento 

spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Avanzo di amministrazione presunto per spese di 

investimento 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti che finanziano spese di 

investimento 11.100,00 91.100,00 11.100,00 

Entrate in conto capitale che finanziano la spesa 

corrente - 138.937,50 - 73.400,00 - 73.400,00 

Totale entrate  1.967.097,00 309.072,00 421.400,00 

SPESA 2020 2021 2022 

TITOLO II – Spese in conto capitale 
1.769.097,00 309.072,00 421.400,00 

TITOLO III – spese per incremento attività 

finanziarie 198.000,00 0,00 0,00 

Disavanzo di amministrazione da riaccertamento 0,00 0,00 0,00 

Totale spese  1.967.097,00 309.072,00 421.400,00 
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SPESE DI INVESTIMENTO 

Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori 

pubblici ed i lavori pubblici programmati. 

L’utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della 

previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell’articolo 

153, comma 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267.  

Gli interventi di spesa in conto capitale, con indicazione per ognuno delle rispettive fonti di 

finanziamento, previsti per le annualità 2020-2021-2022 sono riepilogati nei seguenti prospetti. 

ELENCO INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE INVESTIMENTO FINANZIATI 

COL RICORSO AL DEBITO E CON RISORSE DISPONIBILI (D)  
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PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI CRONOPROGRAMMI 

DEI LAVORI PUBBLICI (E) 
 

I crono programmi degli investimenti di cui a programmi di opere pubbliche antecedenti al  2019, previsti 

e finanziati con alienazioni patrimoniali,  contributi,  saranno oggetto di aggiornamento entro l’anno 

corrente. Eventuali reiscrizioni  per esigibilità della spesa in annualità successive,  determineranno  

l’adozione di specifici atti di variazione al bilancio di previsione 2020-2022.  

Tutti gli interventi saranno oggetto di costante monitoraggio al fine di dover eventualmente adeguare 

l’esigibilità delle spese e la conseguente costituzione di F.P.V. di spesa. 
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IL BILANCIO ANTICIPAZIONI 

Il bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto 

nell'acquisizione di beni e servizi diretti al consumo (bilancio corrente), oppure nell'acquisto e nella 

realizzazione di infrastrutture e servizi di uso durevole (bilancio degli investimenti). Durante la gestione 

si producono abitualmente anche taluni movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed i 

rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica tesa a separare tali poste dal 

resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi. A seconda delle 

impostazioni contabili adottate dal comune, nei movimenti di fondi possono affluire anche gli importi per 

concessioni e rimborsi di finanziamenti a breve termine. 

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022 non è stato stanziato alcun importo. 

 

IL BILANCIO PER CONTO TERZI 

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi, che nel 

precedente ordinamento finanziario venivano chiamati "partite di giro". Anche queste operazioni, come i 

movimenti di fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del comune, trattandosi 

generalmente di poste puramente finanziarie movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni. Infatti, 

"le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che 

costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli 

(..)" (D.Lgs.267/00, art.168/1). 

Sono tipiche, ad esempio, nella gestione degli stipendi erogati al personale, le operazioni attuate dall'ente 

in qualità di "sostituto d'imposta". In questa circostanza, le ritenute fiscali e contributive entrano 

tecnicamente nella contabilità dei movimenti per conto di terzi al momento dell'erogazione dello 

stipendio (trattenuta individuale per conto dello Stato) ed escono successivamente, all'atto del versamento 

mensile all'erario della somma originariamente trattenuta (versamento cumulativo). Data la natura di 

queste poste, "le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli 

impegni di spesa" (D.Lgs.267/00, art.168/2). 

Il prospetto riporta il bilancio di competenza dei servizi per conto di terzi che, in condizioni normali, 

indica un saldo in pareggio, e questo sia a preventivo che a rendiconto.  

 2020 2021 2022 

TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di 

giro  674.290,00 674.290,00 674.290,00 

 

 2020 2021 2022 

TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di 

giro 674.290,00 674.290,00 674.290,00 
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GLI EQUILIBRI DI CASSA 

L’art.162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di 

cassa finale non negativo.  

L’Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto dell’esercizio 2020 pari ad € 1.023.691,27. 

La stima degli incassi per l’annualità 2020, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai 

residui presunti è pari ad €.7.835.107,12. 

Analogamente la stima dei pagamenti, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui 

presunti, è pari a €. 6.486.474,96. 

In conseguenza di quanto sopra si può prevedere un fondo di cassa finale pari ad €. 2.372.323,43. 

Tale previsione può essere suscettibile di modifiche in corso d’anno originate, sia dalla chiusura definitiva 

dell’esercizio 2019 e dalle fisiologiche variazioni del bilancio finanziario, che dalle variazioni connesse a 

modifiche correlate ad una diversa attuazione degli interventi di spesa o ad una diversa tempistica di 

erogazione delle somme da parte di enti terzi. 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

CRITERI DI VALUTAZIONE (A) 

Il principio applicato 4/2, punto 3.3 prevede chele entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate 

per l’intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni 

amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla 

lotta all’evasione, ecc.  

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata 

nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti 

relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del 

fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per 

ciascuna tipologia di entrata). 

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2020-2022 è evidenziata nei prospetti che 

seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli 

stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate 

come di seguito specificato.  

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli 

ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice. 

(Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 

esigibilità è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno al 75%, nel 2019 è pari almeno all'85% di quello 

risultante dall’applicazione, nel 2020 pari al 95% e dal 2021 pari al 100%.. 
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Il Fondo crediti dubbia esigibilità è stato calcolato prendendo in esame le seguenti entrate: 

- Gettito I.M.U. derivante dall’attività di accertamento; 

- Gettito TASI derivante dall’attività di accertamento; 

- TARI; 

- Entrate derivanti da contravvenzioni (CDS e regolamenti). 

 

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da 

fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. 

Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento 

non è stato previsto il FCDE. 

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse 

da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. Il fondo crediti 

di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 

programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. 

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di 

bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità distinto per tipologia di entrata per gli anni 2020-2022 risulta come 

dai seguenti prospetti: 
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) 
Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate 

alfinanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui 

èaccertata l’entrata. 

Nel bilancio di previsione, il Fondo Pluriennale Vincolato stanziato tra le spese è composto da due 

quotedistinte: 

a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spesegià 

impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono 

essereimputate agli esercizi successivi in base al criterio della esigibilità; tale quota sarà iscritta a 

bilancionella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale 

Vincolatoin entrata, tramite variazione adottata dalla Giunta comunale, a seguito della 

conclusionedell’attività di riaccertamento ordinario dei residui, condotta ai sensi dell’art. 3 comma 

4 deldecreto legislativo n. 118/2011, previo parere dell’Organo di Revisione; 

b) le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la coperturadi 

spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi. 

 

Nelle tabelle sottostanti è illustrata la composizione del Fondo Pluriennale Vincolato per l’esercizio 

finanziario 2020-2022. 

 

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato dell’esercizio 2020 di riferimento del bilancio 

Fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 2019  

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal Fondo 

Pluriennale Vincolato e 

imputate all’esercizio 2020 

Spese che si prevede di impegnare 

nell’esercizio 2020, con copertura 

costituita dal Fondo Pluriennale 

Vincolato con imputazione 

all’esercizio 2021 

Fondo Pluriennale 

Vincolato al 31 

dicembre 2020 

32.480,00 32.480,00 47.170,00 47.170,00 

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato dell’esercizio 2021 di riferimento del bilancio 

Fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 2020  

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal Fondo 

Pluriennale Vincolato e 

imputate all’esercizio 2021 

Spese che si prevede di impegnare 

nell’esercizio 2021, con copertura 

costituita dal Fondo Pluriennale 

Vincolato con imputazione 

all’esercizio 2022 

Fondo Pluriennale 

Vincolato al 31 

dicembre 2021 

47.170,000 47.170,00 47.740,00 47.740,00 

Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato dell’esercizio 2022 di riferimento del bilancio 

Fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 2021 

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal Fondo 

Pluriennale Vincolato e 

imputate all’esercizio 2022 

Spese che si prevede di impegnare 

nell’esercizio 2022, con copertura 

costituita dal Fondo Pluriennale 

Vincolato con imputazione 

all’esercizio 2023 

Fondo Pluriennale 

Vincolato al 31 

dicembre 2022 

47.740,00 47.740,00 47.740,00 47.740,00 
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INDEBITAMENTO 

Il livello dell’indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della possibile 

rigidità del bilancio.  

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli 

anni 2020-2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come 

dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 
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L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2020 solo se 

l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% 

delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.  

 

LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI

2018 3.423.709,65 2020 78.990,00 342.370,97 2,31%

2019 3.239.305,54 2021 70.940,00 323.930,55 2,19%

2020 3.207.234,00 2022 62.370,00 320.723,40 1,94%

ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI

 

 

È in previsione l’assunzione di un finanziamento a tasso agevolato (0,25%) con Invitalia  a copertura 

dell’80% del costo dell’opera relativa alla  realizzazione dell’efficientamento dell’impianto di pubblica 

illuminazione, il restante 20% pari ad € 198.000,00 verrà finanziato, tramite ricorso ad un mutuo con la 

Cassa Depositi e Prestiti .  

L’indebitamento dell’Ente subisce la seguente evoluzione: 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Residuo debito 2.123.724,00 1.952.778,38 1.774.645,15 2.578.985,19 2.320.765,19 

Nuovi prestiti   990.000,00   

Prestiti rimborsati 170.945,62 178.133,19 185.660,00 258.220,00 266.620,00 

Estinzioni anticipate      

Altre variazioni (meno)      

Debito residuo 1.952.778,38 1.774.645,15 2.578.985,19 2.320.765,19 2.054.145,19 

 

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

 

La legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ha introdotto una nuova disciplina regolamentante del 

vincolo di finanza pubblica che ogni ente locale deve rispettare. 

In particolare la materia è trattata dall’articolo 1 comma 819 che testualmente recita: 

[…] “Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome 

di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente 

articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli 

articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione […]”. 
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Ciò richiamato al comma 820 si enuncia che […] “a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze 

della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto 

speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni 

utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto 

delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” […]. 

Quanto riportato risulta essere il recepimento delle citate sentenze della Corte Costituzionale 

nell’algoritmo del vincolo di finanza pubblica che viene ridisegnato dal comma 821 della richiamata 

normativa ivi riportato per completezza documentale […] “gli enti di cui al comma 819 si considerano in 

equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al 

periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al 

rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” […] 

In particolare, come già palesato dal richiamato testo normativo, il rispetto di detto vincolo di finanza 

pubblica si dovrà riscontrare a rendiconto per il tramite di uno dei suoi allegati di anno in anno approvato 

dalla Commissione Arconet. 
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L’AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 

Il legislatore ha stabilito alcune norme che disciplinano puntualmente le possibilità di impiego dell'avanzo 

di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. Infatti, “la 

quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e 

quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per 

le finalità' di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non 

possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà' di impiegare l'eventuale quota del 

risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della 

determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il 

fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia 

esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. (art. 

187 comma 2 del TUEL) 

Alla proposta di bilancio non è stata applicata alcuna quota di avanzo di amministrazione vincolata.  

Ciò premesso si propone il risultato presunto di amministrazione per l’esercizio finanziario così calcolato. 
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ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2019 (B)  
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     ELENCO ANALITICO RISORSE VINCOLATE AVANZO 2018 

AVANZO 
APPLICATO 

2019 

AVANZO 
NON 

APPLICATO 
NEL 2019 

AVANZO 
PRESUNTO 

2019 

AVANZO 
VINCOLATO 
PRESUNTO 

2019 

Quota altri vincoli anni precedenti (art. 113 D.lgs 
50/2016) 

             
194,00  

 
0,00 

 
194,00 

 
0,00 

 
194,00 

Quota altri vincoli per cimitero (restituzione 
quota) 

          
1.500,00  

 
1.500,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Trasferimento Comune di Castrezzato 
        

97.000,00  

 
97.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Trasferimento Ministero per lavori scuola 
elementare 

        
31.890,56  

 
31.890,56 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Trasferimento Regione per trasporto disabili 
          

4.145,28  

 
4.145,28 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Trasferimento da Regione anni precedenti 
             

890,67  

 
0,00 

 
890,67 

 
0,00 

 
890,67 

Trasferimento da Regione per servizi abitativi 
          

8.865,67  

 
8.100,00 

 
765,67 

 
7.700,00 

 
8.465,67 

Trasferimento da Regione per attivazione servizio 
Pago PA 

             
558,77  

 
558,77 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Vincolo servizio igiene urbana 
          

8.800,00  

 
8.800,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Trasferimento Stato per finalità specifiche 
          

2.500,00  

 
0,00 

 
2.500,00 

 
0,00 

 
2.500,00 

TOTALE AVANZO PARTE VINCOLATA  
     

156.344,95  

 
151.994,61 

 
4.350,34 

 
7.700,00 

 
12.050,34 

 

 ELENCO ANALITICO RISORSE 
ACCANTONATE  

AVANZO 
2018 

AVANZO 
APPLICATO 

2019 

AVANZO 
NON 

APPLICATO 
NEL 2019 

AVANZO 
PRESUNTO 

2019 

AVANZO 
VINCOLATO 
PRESUNTO 

2019 

F.C.D.E. 
       

874.454,65  

  
874.454,65 

 
214.020,00 

 
1.088.474,65 

Passività per contenziosi legali  e passività 
pot. 

         
55.700,00  

 
15.000,00 

 
40.700,00 

 
2.000,00 

 
42.700,00 

Fondo rinnovo contrattuale (economia)                        -    

   
3.230,00 

 
3.230,00 

Indennità di fine mandato (economia)                        -    

    

Indennità di fine mandato  
              

735,00  

 
 

 
735,00 

 
1.260,00 

 
1.995,00 

    

    

TOTALE AVANZO PRESUNTO 
ACCANTONATO  

      
930.889,65  

 
15.000,00 

 
915.889,65 

 
220.510,00 

 
1.136.399,65 

ELENCO ANALITICO UTILIZZO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (C ) 
 

Non è stata applicato avanzo presunto al bilancio di previsione 2020 
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GARANZIE PRESTATE (F) 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 13.10.2017 è stata sottoscritta in data 14/11/2017 

una polizza fideiussoria con la Banca del Territorio Lombardo a garanzia del credito IVA della 

partecipata C.A.S.T.  S.r.l. in liquidazione pari a €. 106.225,00 della durata pari a tre anni a partire dalla 

data di esecuzione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione 

del rimborso e il termine di decadenza dell’accertamento, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972. 

STRUMENTI FINANZIARIDERIVATI (G) 
 

L’Ente non ha contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono 

una componente derivata, pertanto non vi sono impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio.  

ELENCO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI (H) 
 

L’Ente non ha Enti e organismi strumentali. 

ELENCO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE (I) 
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti 

siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti: 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZI

ONE 

RISULTATO 

ECON. 2016 

RISULTATO ECON. 

2017 

 

RISULTATO ECON. 

2018 

 

Cogeme S.p.A. 
 

00298360173 0.984% 5.050.796 2.827.985 
 

4.093.370 

Acque Ovest 

Bresciano Due s.r.l. 
02944230982 0.98% 5.346.464 3.231.737 

 

2.945.171 

Secoval s.r.l. 02443420985 0.20% 12.327 6.021 

 

12.018 
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I bilanci non presentano situazioni di criticità, inoltre da informazioni acquisitenon emergono 
situazioni di possibili situazioni di disavanzo, pertanto non si prevedono nel bilancio 2020 
accantonamenti per perdite di società partecipate ai sensi art. 1 commi 550 e seguenti della legge 
147/2013 (legge stabilità 2014). 
Nel caso di eventuali perdite che si rileveranno dai bilanci 2019 comunicati dalle società non 
controllate, siprocederà con l’eventuale variazione al bilancio per accantonare le somme 
previste, che comunque, viste lemodeste quote di partecipazione, nel caso saranno di non 
rilevante entità. 
 
Elenco siti internet società partecipate per la pubblicazione dei bilanci: 

- COGEME S.p.A.: www.cogeme.net/index .php/amministrazionetrasparente 

- ACQUE OVEST BRESCIANO 2 S.r.l.: www.aob2.it 

- SECOVAL S.r.l.: https://trasparenza.secoval.it 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

L’Ente ha approvato, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 175/2016, con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 68 in data 28.12.2018 il piano di razionalizzazione delle società partecipate, corredato da 

un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. 

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei 

Conti e pubblicato nel sito internet dell’Ente. 

 

https://trasparenza.secoval.it/

