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OBIETTIVI DEL BILANCIO DI PREVISIONE  2015

Contenimento della 

pressione fiscale

Mantenimento della 

qualità dei servizi ai 

cittadini

scuola media: 

2

Rispetto del patto di 

stabilità interno

Consolidamento della 

posizione tra gli enti 

virtuosi

scuola media: 

sostituzione serramenti 

esecuzione del cappotto

Opere risanamento 

cementi armati 

adeguamento sismico

Realizzazione e 

manutenzione campi di 

calcio via Pio X

Adeguamento piscina 

via Pio X e concessione 

della gestione



ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO

Tit. 1 Tributarie 8.291.000,00 Tit. 1 Spese correnti 9.584.250,00

Tit. 2 Contributi e trasf. 

correnti da Stato, Regione 

e altri Enti pubblici

162.800,00

Tit. 2 Spese in c/capitale 3.805.000,00

Tit. 3 Extratributarie 1.227.650,00 Tit. 3 Spese per rimborso di 

prestiti 

97.200,00

Tit. 4 Alienazioni di beni

ecc.

3.655.000,00

Tit. 5 Accensione di prestiti 0,00

Tit. 6 Servizi per conto di 2.995.000,00 Tit. 4 Spese per servizi per 2.995.000,00

EQUILIBRIO FINANZIARIO  GENERALE

Tit. 6 Servizi per conto di 

terzi

2.995.000,00 Tit. 4 Spese per servizi per 

conto di terzi

2.995.000,00

Avanzo di amministrazione 150.000,00

TOTALE 16.481.450,00 TOTALE 16.481.450,00

50%

1%8%

22%

18%
1%

Composizione delle entrate Tributi

Trasf.corr.

Altre entr. corr.

Alien. e trasf.

str.
Partite di giro

avanzo di

amm.ne

58,5%
23%

0,50%

18%

Composizione delle uscite
Spese corr.

Investimenti

Rimborso

prestiti

Partite di giro
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BILANCIO DI PARTE  CORRENTE

ENTRATE PARZIALE TOTALE

Entrate tributarie (titolo  I) +                 8.291.000,00 

Entrate da trasferimenti correnti (titolo II) +                    162.800,00 

Entrate extratributarie (titolo III) +                 1.227.650,00 

Totale entrate dei primi tre titoli del bilancio                                   9.681.450,00 

TOTALE  ENTRATE CORRENTI                                   9.681.450,00 

USCITE PARZIALE TOTALE

Spese correnti (Titolo I) +                 9.584.250,00 

Spese per il rimborso di prestiti (Titolo III) +                      97.200,00 

TOTALE SPESE CORRENTI                                   9.681.450,00 
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BILANCIO INVESTIMENTI

ENTRATE PARZIALE TOTALE

Alienazioni beni immobili +                           350.000,00 

Trasformazione diritti di superficie +                              50.000,00 

Concessioni cimiteriali +                           140.000,00 

Contributo regionale per manut. Straordinaria 

immobili scuola media                        1.680.000,00 

Contributo regionale abbattimento barriere +                              35.000,00 

Proventi permessi di costruire +                        1.400.000,00 Proventi permessi di costruire +                        1.400.000,00 

Totale entrate del titolo IV                                               3.655.000,00 

Avanzo di amministrazione +                                                   150.000,00 

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                               3.805.000,00 

USCITE PARZIALE TOTALE

Spese in c/capitale (Titolo II)                        3.805.000,00 

TOTALE  USCITE IN CONTO CAPITALE
                                              3.805.000,00 
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DESCRIZIONE ALIQUOTE AGEVOLAZIONI

Aliquota ordinaria

Fabbricati produttivi di categoria catastale D

Immobili con destinazione speciale a

teatri, cinematografi, sale per concerti ecc. di

0,96%

quota Stato     0,76%

quota Comune 0,20%

0,76%

Sono considerate adibite ad abitazione

principale le seguenti unità immobiliari

e le relative pertinenze:

a) Possedute a titolo di proprietà o

usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanità a condizione che le

stesse non risultino locate;

b) Possedute nel territorio comunale da

cittadini italiani non residenti nello

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

teatri, cinematografi, sale per concerti ecc. di

categoria catastale B/3

Abitazioni principali di categoria catastale A/1 –

A/8 – A/9 unitamente alle relative pertinenze

GETTITO PREVISTO 

0,40% 

detrazione euro 

200,00

2.440.000,00

cittadini italiani non residenti nello

stato a titolo di proprietà o

usufrutto, a condizione che le stesse

non risultino locate;

c) Concesse in comodato gratuito dal

soggetto passivo dell’imposta a

parenti in linea retta entro il 1° grado

che le utilizzano come abitazione

principale, limitatamente alla quota di

rendita risultante in catasto non

eccedente il valore di 500 euro
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La Legge di stabilità per l’anno 2014, n. 147/2013, ha istituito il tributo sui servizi indivisibili (TASI),

destinato a finanziare i costi per i servizi indivisibili, cioè quei servizi che il comune svolge per la

cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori. Di seguito si indicano, per

l’anno 2015, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dal tributo:

Illuminazione pubblica 400.000,00 GETTITO PREVISTO 1.060.000,00

Manutenzione delle strade 80.000,00 ALIQUOTA 1 PER MILLE

Manutenzione del verde pubblico 200.000,00

Vigilanza urbana 330.000,00

Servizi cimiteriali 50.000,00
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Servizi cimiteriali 50.000,00

TOTALE                                                  1.060.00,00

RIDUZIONI ART. 3 DEL REGOLAMENTO:

1) del 30% per le persone fisiche con valore ISEE non superiore a euro 8.500,00;

2) del  30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

3) del 30% per i fabbricati, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente;

4) del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le riduzioni suddette non sono tra loro cumulabili. 



CLASSE ALIQUOTE

Fino a 12.000 ESENTE

Fino a 15.000 0,60%

Da 15.001 a 28.000 0,65%

ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Da 15.001 a 28.000 0,65%

Da 28.001 a 55.000 0,70%

Da 55.001 a 75.000 0,75%

Oltre 75.001 0,80%

Gettito previsto 1.500.000,00
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Descrizione attività economica

Tariffe TARSU 2013  

maggiorate del 10% 

ex ECA [€/m²]

Tariffe TARI 2014  

[€/m²]

Tariffe TARI 2015   

[€/m²]

Differenza Tariffe 

TARI 2014 /2015  

[€/m²]

CAT.1 – Abitazioni; autorimesse ad uso privato; 

residences; affittacamere
€ 1,39 € 1,28 € 1,26 -€ 0,02

CAT.2 – Alberghi, pensioni e locande € 4,20 € 3,87 € 3,82 -€ 0,05

CAT.3 – Negozi non alimentari; parrucchieri; farmacie € 3,86 € 3,55 € 3,51 -€ 0,04

CAT.4 – Negozi alimentari, droghe e coloniali, fiori e 

sementi; supermercati
€ 4,49 € 4,13 € 4,08 -€ 0,05

CAT.5 – Uffici; studi professionali; laboratori d'analisi; 
€ 4,18 € 3,85 € 3,81 -€ 0,04

CONFRONTO TARIFFE TARI 2015 / 2014

CAT.5 – Uffici; studi professionali; laboratori d'analisi; 

istituti di credito
€ 4,18 € 3,85 € 3,81 -€ 0,04

CAT.6 – Collegi, comunità e caserme € 0,15 € 0,14 € 0,14 -€ 0,00

CAT.7 – Magazzini, depositi di prodotti, merci o 

materiali; archivi; deposito di docu-menti
€ 1,44 € 1,32 € 1,31 -€ 0,01

CAT.8 – Bar; ristoranti; pizzerie; rosticcerie; 

pasticcerie; latterie
€ 6,99 € 6,42 € 6,35 -€ 0,07

CAT.9 – Stabilimenti industriali; laboratori artigianali; 

autorimesse; campeggi; distributori di carburante
€ 2,51 € 2,31 € 2,28 -€ 0,03

CAT.10 – Scuole; oratori; circoli; associazioni; enti 

vari
€ 0,14 € 0,13 € 0,13 -€ 0,00

CAT.11 – Cinema; teatri; sale da ballo all’aperto; locali 

di divertimento
€ 0,14 € 0,13 € 0,13 -€ 0,00

TOTALE GETTITO PREVISTO EURO 1.610.000,00
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1) Riduzioni tariffarie del 30% della TARI (art. 16 Regolamento TARI)

• abitazioni con unico occupante;

• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni 

nell’anno solare;

• locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

• fabbricati rurali a uso abitativo.

2) Esenzioni e riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, attraverso l’applicazione 

dell’ISEE (art. 18 Regolamento TARI)

1. ESENZIONI

a) i nuclei familiari residenti che versino in situazioni di grave disagio sociale ed economico assistite in modo 

TARI: RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI- ESCLUSONI

• a) i nuclei familiari residenti che versino in situazioni di grave disagio sociale ed economico assistite in modo 

permanente dal Comune;

• b) i nuclei familiari residenti con reddito annuo ISEE non superiore a 3 mila euro.

2. RIDUZIONE del 30% DELLA TARI

• Per i nuclei familiari residenti con reddito annuo ISEE non superiore a 8.500,00 euro. 

3. ESCLUSIONI

• a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione  prive di mobili e suppellettili sprovviste di contratti attivi  di 

fornitura dei servizi pubblici a rete;

• b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate o 

concesse in comodato;

• c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva ad esclusione  delle superfici destinate a spogliatoi, 

servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate  e simili. 
11



PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2015

• 322.000 € Manutenzione straordinaria immobili e eliminazione barriere 
architettonichePATRIMONIO

• 16.000 € Manutenzione straordinaria scuola materna

• 16.000 € Manutenzione straordinaria scuole elementari

• 2.116.000  € Manutenzione straordinaria scuola media 

SCUOLA

• 16.000 € Manutenzione straordinaria impianti sportivi

• 1.043.278,40 € Realizzazione e manut. campi di calcio via Pio X

• 1.116.500 € Adeguamento piscina via Pio X e concessione della gestione

CULTURA E SPORT
• 1.116.500 € Adeguamento piscina via Pio X e concessione della gestione

• 500.000 € Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e illuminazione
pubblica

VIABILITA’ E 
ILLUMINAZIONE

• 24.000 € Manutenzione straordinaria parchi e giardiniTERRITORIO E AMBIENTE

• 120.000 € Manutenzione straordinaria cimitero
ASSISTENZA E SERVIZI 

DIVERSI ALLA PERSONA

12



Servizi a domanda individuale Evoluzione dell’indebitamento  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Residuo debito 3.514.781,20 2.974.510,12 1.966.662,39 1.368.779,80 383.304,73 298.143,46 207.182,79 

Prestiti 

rimborsati 
336.245,08 306.847,73 217.960,36 214.348,06 85.161,27 90.960,67 97.200,00 

Estinzioni 

anticipate
204.026,00 701.000,00 379.922,23 771.127,01 

Totale fine anno 2.974.510,12 1.966.662,39 1.368.779,80 383.304,73 298.143,46 207.182,79 109.982,79 
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PATTO DI STABILITA’

Spesa media corrente anni 2010/2012 9.651.966,26

(anno 2010: 9.831.132,37 anno 2011: 9.735.253,75 anno 2012 

9.389.512,67) 

Obiettivo al lordo delle riduzioni (9.651.966,26*8,60%) A 830.069,10

Riduzione dei trasferimenti ex art. 14 co. 2 decreto legge 

78/2010
B -613.369,96

Riduzione per patto di stabilità territoriale 2015 C

Obiettivo saldo finanziario di competenza mista D=A-B-C 216.699,14

Obiettivo saldo finanziario di competenza mista Obiettivo saldo finanziario di competenza mista 

rideterminato dalla conferenza Stato-Città Autonomie locali 

del 18/02/2015  

E 485.884,00

Calcolo della competenza mista

Entrate correnti (accertamenti) F 9.681.450,00

Entrate in conto capitale (riscossioni: competenza+residui) G 1.975.000,00

Totale entrate finali H=F+G 11.656.450,00

Spese correnti (impegni) I 9.584.250,00

Spese in conto capitale (pagamenti: competenza+residui) L 1.580.000,00

Totale spese finali M=I+L 11.164.250,00

Saldo di competenza mista N= (H-M) 492.200,00

Miglioramento previsto dell'obiettivo di saldo finanziario di 

competenza mista
P = (E-N) 6.316,00
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Classificazione entrate (art. 15 D.Lgs. 118/11)

- TITOLI -> rappresentano la fonte di provenienza delle entrate;

- TIPOLOGIE -> nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, individuano

la natura delle entrate;

- CATEGORIE -> nell’ambito della tipologia di appartenenza, dettagliano

IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

- CATEGORIE -> nell’ambito della tipologia di appartenenza, dettagliano
l’oggetto dell’entrata

AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Titoli Tipologie Categorie Capitoli/ 
Articoli
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Titolo 
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ClassificazionClassificazionClassificazionClassificazioneeee spesspesspesspeseeee (art(art(art(art.... 13131313----11114444 D.LgsD.LgsD.LgsD.Lgs.... 118/11)118/11)118/11)118/11)

- MISSIONI -> rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi

strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie,

umane e strumentali ad esse destinate;

- PROGRAMMI -> rappresentano gli aggregati omogenei di attività
volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni

- MACROAGGREGATI -> costituiscono un’articolazione dei programmi,

IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

- MACROAGGREGATI -> costituiscono un’articolazione dei programmi,
secondo la natura economica della spesa.

AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Missioni Programmi Titoli Macroag-
gregati

Capitoli/ 
Articoli
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CLASSIFICAZIONE D.Lgs 118/2011 MOD. 

D.lgs. 126/2014
IMPORTI

CLASSIFICAZIONE D.P.R. 194/1996
IMPORTI

Avanzo di Amministrazione 150,000,00 Avanzo di Amministrazione 150,000,00

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria

contributiva perequativa 8.291.000,00

Titolo 1

Entrate tributarie 8.291.000,00

Titolo 2

Trasferimenti correnti
162.800,00

Titolo 2

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni
delegate dalla regione

162.800,00

QUADRO FINANZIARIO QUADRO FINANZIARIO QUADRO FINANZIARIO QUADRO FINANZIARIO ---- RIEPILOGO GENERALE DELLE  ENTRATERIEPILOGO GENERALE DELLE  ENTRATERIEPILOGO GENERALE DELLE  ENTRATERIEPILOGO GENERALE DELLE  ENTRATE

1
2

delegate dalla regione

Titolo 3

Entrate extratributarie
1.227.650,00

Titolo 3

Entrate extratributarie
1.227.650,00

Titolo 4

Entrate in conto capitale 3.655.000,00

Titolo 4

Entrate  derivanti  da  alienazioni,  da  trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti
3.655.000,00

Titolo 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

Titolo 6  Accensione Prestiti 0,00 Titolo 5

Entrate derivanti da accensioni di prestiti
0,00

Titolo 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro 2.9950.000,00

Titolo 6

Entrate pr servizi per conto di terzi 2.995.000,00

TOTALE GENERALE 16.481.450,00 TOTALE GENERALE 16.481.450,00
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CLASSIFICAZIONE D.Lgs 118/2011 

MOD. D.lgs. 126/2014
IMPORTO CLASSIFICAZIONE D.P.R. 194/1996 IMPORTO

Titolo 1

Spese correnti
9.584.250,00

Titolo 1

Spese correnti
9.584.250,00

Titolo 2

Spese in conto capitale
3.805.000,00

Titolo 2

Spese in conto capitale
3.805.000,00

Titolo 3

Spese per incremento attività 

finanziarie

Titolo 4
97.200,00

QUADRO FINANZIARIO QUADRO FINANZIARIO QUADRO FINANZIARIO QUADRO FINANZIARIO ---- RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

Titolo 4

Rimborso Prestiti
97.200,00

Titolo 3

Spese rimborso prestiti
97.200,00

Titolo 5

Chiusura 

Anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di 

giro

2.995.000,00

Titolo 4

Spese per servizio per conto terzi
2.995.000,00

TOTALE GENERALE 16.481.450,00 TOTALE GENERALE
16.481.450,00
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Analisi delle spese correnti (titolo I°) 

Per interventi 

d.p.r. 194/96
2015 %

Personale  €             2.569.450,00 26,81%

Acquisto beni di 

consumo
 €                122.450,00 1,28%

Prestazione di servizi  €             5.330.950,00 55,62%

Utilizzo beni di terzi  €                  42.000,00 0,44%

Per macroaggregati 

D.lgs. 118/2011
2015 %

Redditi da lavoro 

dipendente
 €                      2.569.450,00 26,81%

Imposte e tasse  €                         201.550,00 2,10%
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Utilizzo beni di terzi  €                  42.000,00 0,44%

Trasferimenti  €             1.083.010,00 11,30%

Interessi passivi e oneri 

finanziari
 €                    9.850,00 0,10%

Imposte e tasse  €                261.550,00 2,73%

Oneri straordinari 

gestione corrente
 €                    8.000,00 0,08%

f/crediti dubbia 

esigibilità
 €                100.000,00 1,04%

F/riserva  €                  56.990,00 0,59%

Totale spese correnti  €             9.584.250,00 100,00%

Imposte e tasse  €                         201.550,00 2,10%

Acquisto beni e servizi  €                      5.471.210,00 57,09%

Trasferimenti correnti  €                         975.700,00 10,18%

Interessi passivi  €                              9.850,00 0,10%

Rimborsi e poste 

correttive delle entrate
 €                              9.000,00 0,09%

Altre spese correnti  €                         347.490,00 3,63%

Totale spese correnti  €                      9.584.250,00 100,00%



Analisi delle spese correnti (titolo I°) 

  Per funzioni  D.p.r. 

194/96
2015 %

Amministrazione generale  €              2.699.850,00 28,17%

Polizia locale  €                 372.000,00 3,88%

Istruzione pubblica
 €              1.280.965,00 13,37%

Cultura e beni culturali  €                 436.750,00 4,56%
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Sport e attività ricreative  €                 229.700,00 2,40%

Viabilità e trasporti  €                 517.050,00 5,39%

Territorio e ambiente 
 €              2.017.775,00 21,05%

Servizi sociali 
 €              2.001.410,00 20,88%

Sviluppo economico 
 €                   28.750,00 0,30%

Totale spese correnti
 €              9.584.250,00 100,00%



Titolo 
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Per Missioni 

D.lgs. 118/2012
2015 %

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia

 €             1.538.410,00 16,05%

Sviluppo economico 

Analisi delle spese correnti (titolo I°) 

Per Missioni 

D.lgs. 118/2012
2015 %

Servizi istituz. Generali e 

di gestione
 €             2.577.660,00 26,90%

Ordine pubblico e 

sicurezza
 €                372.000,00 3,88%

Istruzione e diritto allo 
 €             1.737.965,00 18,14% Sviluppo economico 

e competitività
 €                    8.950,00 0,09%

Politiche per il lavoro 

e formazione 

professionale  

 €                    6.000,00 0,06%

Fondi e 

accantonamenti
 €                156.990,00 1.64%

Debito pubblico 

(interessi su mutui)
 €                    9.850,00 0,10%

TOTALE GENERALE  €             9.584.250,00 100,00%

Istruzione e diritto allo 

studio
 €             1.737.965,00 18,14%

Tutela e valorizzazione 

beni e attività culturali
 €                436.750,00 4,56%

Politiche giovanili, sport e 

tempo libero
 €                224.400,00 2,34%

Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa
 €                200.900,00 2,10%

Sviluppo sostenibile - 

tutela territorio e 

ambiente

 €             1.807.925,00 18,86%

Trasporti e diritto alla 

mobilità
 €                497.600,00 5,19%

soccorso civile  €                    8.850,00 0,09%
21



Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore, per tutti gli Enti territoriali, il sistema contabile 

armonizzato, che ha apportato significative modifiche alle disposizioni ed ai principi 

contabili.

E’ prevista un’applicazione progressiva della riforma nell’arco del biennio 2015-2016. 

ESERCIZIO 2015

PERIODO TRANSITORIO:

IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER IL 2015:

1)SCHEMI DI BILANCIO vigenti nel  2014  (DPR 194/1996), che conservano valore a tutti 

gli effetti giuridici, compresa la funzione autorizzatoria; 

2)Affiancamento  dei nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi ai soli fini 

conoscitivi;

DAL 2016

NUOVI schemi di bilancio con funzione autorizzatoria;



LE PRINCIPALI NOVITA’

1) Applicazione del nuovo principio della competenza potenziata anche per quanto 

riguarda la gestione dei residui anni precedenti;

2) Costituzione del fondo pluriennale vincolato;

3) Costituzione del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;

4) Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;

5) Bilancio di cassa;
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Perché si è reso necessario adottare l’armonizzazione contabile?

1) Per fare dialogare sistemi contabili delle diverse pubbliche amministrazioni, attualmente 

molto diversi tra loro;

2) Per rendere i bilanci della P.A. omogenei, confrontabili, aggregabili;

3) Per misurare gli effettivi debiti;

4) Per consentire di utilizzare solo entrate effettivamente disponibili;

5) Per rendere i conti pubblici più affidabili;

6) Per consentire il migliore consolidamento dei conti pubblici e quindi il raggiungimento 

degli obiettivi di finanza pubblica.



Che cos’è il Principio della competenza finanziaria potenziata?

Con la normativa previgente, la gestione delle entrate e delle spese di un Ente locale

prevedeva due fasi. Per le entrate c’èra prima la fase dell’accertamento, che in genere

coincideva con il momento in cui sorgeva per l’Ente il diritto a percepire quell’entrata.

Poi seguiva la fase dell’effettiva riscossione, che poteva avvenire anche in un esercizio

successivo. Per le spese, invece, si parlava di impegno e successivo pagamento.

Conseguentemente, le entrate venivano imputate al momento del loro accertamento e

le spese al momento del loro impegno, anche se materialmente incassate e pagate in un
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le spese al momento del loro impegno, anche se materialmente incassate e pagate in un

esercizio successivo. Questo comportamento dava luogo al fenomeno della formazione

dei residui attivi e passivi, vale a dire ad entrate e/o spese, rispettivamente, accertate e

impegnate in un esercizio, ma riscosse e pagate in un esercizio successivo.

Con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal 1°
gennaio 2015, invece, le entrate e le spese dovranno essere imputate nel bilancio

dell’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, anche se giuridicamente

perfezionata in un esercizio precedente.



ESEMPIO di registrazione contabile in conto capitale:

Nel 2015 il Comune decide di realizzare un intervento di manutenzione sulle scuole, con spesa prevista

pari a euro 1.000.000 e previsione di stati di avanzamento lavori pari euro 200.000 nel 2015; euro 500.000

nel 2016; euro 300.000 nel 2017. Finanziamento con alienazione immobiliare con rogito notarile nel 2015.

Obbligazione pecuniaria assunta dall’acquirente nel 2015 per l’intera somma:

Anno 2015

Entrata                 Importo                         Spesa                    Importo 

Alienazioni             1.000.000                  Spesa LL.PP.              200.000

F.do plurien.vinc.       800.000

Anno 2016
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Anno 2016

Entrata                  Importo                         Spesa                Importo 

Applic.f.do plur.      800.000                  Spesa LL.PP.           500.000

F.do plurien.vinc.      300.000

Anno 2017

Entrata                Importo                         Spesa         Importo

Appl.f.do plur.vinc.      300.000                  Spesa LL.PP. 300.000

Le risorse non usate nel 2015 sono accantonate nel Fondo pluriennale vincolato nella parte spesa e

costituiscono fonte di finanziamento per gli anni successivi, mediante applicazione del fondo stesso in

entrata.

Fino al 31.12.2014, invece, tale entrata sarebbe stata imputata sul bilancio 2015, in quanto

l’accertamento è del 2015, dando così origine alla formazione di un residuo passivo di pari importo.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ( FPV )

A decorrere dall’anno 2015, gli enti iscrivono negli schemi di bilancio il fondo pluriennale

vincolato.

E’ un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di

obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è

accertata l’entrata. Questo saldo finanziario garantisce la copertura finanziaria di spese
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accertata l’entrata. Questo saldo finanziario garantisce la copertura finanziaria di spese

già finanziate, ma imputate agli esercizi successivi a quello in corso. Per il primo anno il

FPV è costituito in entrata all’1.1.2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei

residui.

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio

generale della competenza finanziaria potenziata, le amministrazioni, con delibera di

Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono,

contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario

dei residui.



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA’ (FCDE)

E’ un fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione

attraverso uno stanziamento nelle spese a titolo di accantonamento . La quota

accantonata di questo fondo, su cui non possono essere assunti impegni di spesa,

confluirà, a fine esercizio, nell’avanzo di amministrazione.

Nasce dal fatto che le entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni al C.d.S.- gettito

previsto della tassa rifiuti, ecc.), per le quali non è certa la riscossione integrale,

devono essere interamente accertate per il loro ammontare, ma, nello stesso tempo,
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devono essere interamente accertate per il loro ammontare, ma, nello stesso tempo,

occorre impedire che l’accertamento di tali entrate comporti assunzioni di spese non

coperte finanziariamente.

ESEMPIO

Emessi e notificati nel 2015 verbali per violazioni al codice della strada per 200.000 

euro, trend di riscossione 60% (media ultimi 5 anni).

Anno 2015 

Entrata Importo Spesa Importo

Sanzioni 200.000 Prestaz. 120.000

FCDE 80.000



BILANCIO DI CASSA

Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza e di CASSA PER LA

PRIMA ANNUALITA’ (ANNO 2015).

Il Bilancio, per la parte relativa agli esercizi successivi al primo (2016 – 2017), è

redatto in termini di sola competenza.
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Gli stanziamenti di cassa, come gli stanziamenti di competenza, per la parte spesa,

dal 2016 avranno natura autorizzatoria, costituendo limiti ai pagamenti, con la sola

esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le

partite di giro/servizi per conto terzi, i cui stanziamenti non comportano limiti alla

gestione.

Sparisce la distinzione tra bilancio annuale e bilancio pluriennale (duplice

documento); il bilancio è unico ed è triennale (unico documento).


