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Signori Consiglieri, 
 

il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla 
Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la “Nota Integrativa al 
bilancio di previsione” 2022 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il 
medesimo principio individua nei seguenti punti: 

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, dai mutui e da 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, dai mutui e da 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; 
j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 
 

Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la 
presente nota integrativa nella quale ci proponiamo, oltre che rispondere ad un preciso obbligo 
normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli 
stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative vigenti. 

 
La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio 

attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la 
spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione. 

 
PREMESSA 



Comune di PIEVE A NIEVOLE (PT) 

3 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024 del nostro ente è stato redatto tenendo 
presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 
• i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011); 
• il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011); 
• il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 

118/2011); 
 

Si ricorda a riguardo che, ai sensi dell’art. 11, comma 14, a decorrere dal 2016 tutti gli enti 
sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 

 
A dette disposizioni, che hanno innovato profondamente il sistema contabile, i modelli di 
bilancio e le modalità di rappresentazione dei fatti aziendali degli enti locali, 

 
Il documento così costruito e portato all’attenzione dell’organo consiliare sintetizza, in un 

processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente 
oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, definisce, circoscrivendole in termini 
numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nel "documento di indirizzi" in un'ottica 
annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti. 

Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è oltremodo 
complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la 
redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali. 

D'altra parte, l'attività di governo, nell'accezione moderna del termine, deve essere  
concepita come funzione politica che si concretizza in una serie di scelte relative alla gestione 
presente e futura del personale, degli investimenti, dell'indebitamento, dell'imposizione 
tributaria, al fine di assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra 
entrate ed uscite, ma anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle 
risorse finanziarie a disposizione. 

A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011): 

 
"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie 
per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle 
comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità 
economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità 
definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e 
gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di 
programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente.” 

 
Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo 

riscontrare come lo stesso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle 
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seguenti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei 
postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore nei nuovi principi contabili 
generali di cui all’allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011, quali: 

 
• l'annualità, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi; 
• l'unità, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni 

previste dalla legge; 
• l'universalità , tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio; 
• l'integrità , le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni; 
• la veridicità, attendibilità, correttezza e compren sibilità , le previsioni sono supportate 

da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future; 
• la significatività e rilevanza , l'informazione riportata è qualitativamente significativa e 

finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, 
presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate 
precedentemente; 

• la flessibilità, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal 
legislatore; 

• la congruità, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi 
disponibili rispetto ai fini stabiliti; 

• la prudenza, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno 
disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno 
limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste; 

• la coerenza interna, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono 
conseguenti alla pianificazione dell'ente; 

• la coerenza esterna, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, 
previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le 
scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di 
coordinamento della finanza pubblica; 

• la continuità e la costanza, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella 
prospettiva della continuazione delle attivita' istituzionali per le quali l'amministrazione 
pubblica è costituita; 

• la comparabilità e la verificabilità, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da 
essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o 
complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di 
identificarne gli andamenti tendenziali; 

• la neutralità, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti 
ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di 
particolari gruppi; 

• la pubblicità, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di 
programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti 
in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; 

• l’equilibrio di bilancio, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di 
previsione; 

• la competenza finanziaria, e cioè l’imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni 
giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni); 

• la competenza economica, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed 
attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti finanziari; 

• la prevalenza della sostanza sulla forma, per cui i fatti aziendali sono rilevati 
contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità 
alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti 
della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la 
contabilizzazione formale. 
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L'ente locale è chiamato a soddisfare i bisogni della collettività attraverso l'erogazione di 
servizi: a tal fine le risorse a disposizione per assicurare il funzionamento stesso dell'ente e la 
domanda di servizi pubblici provengono dal prelievo tributario, dai trasferimenti di altri enti, 
siano essi pubblici o privati, dalla vendita di beni e servizi. La richiesta di opere e interventi 
infrastrutturali è soddisfatta anche ricorrendo all'indebitamento o a vendite di beni del 
patrimonio. 
Si comprende, quindi, come l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento abbia costituito il 
primo momento dell'attività di programmazione dell'ente finalizzata a reperire la copertura 
finanziaria necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento. 
Il primo focus oggetto di approfondimento da parte della nota integrativa riguarderà, pertanto, i 
criteri di valutazione adottati nella determinazione e nella valutazione delle entrate. 

A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei 
titoli, per poi approfondirne le varie categorie che rispettivamente li compongono. 
Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della 
struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa:“ Il bilancio di previsione espone 
separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di 
almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento 
di programmazione dell’ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con 
riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi." 
(cfr. punto 9.4 del principio contabile n.1 applicato della programmazione) 

 
 

  1.1 Analisi per titoli  
 

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che 
identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare: 
a) il "Titolo 1 " comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa. Si 

tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta 
attraverso l’approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro 
vigente. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, i tributi 
sono contabilizzati al lordo delle relative spese di riscossione, dei rimborsi fiscali, ecc. salvo 
i casi espressamente previsti dalla legge o dai principi contabili. La contabilizzazione al 
lordo è effettuata, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti incaricati della 
riscossione dei tributi, attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui 
corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel 
bilancio dell'amministrazione stessa; 

b) il "Titolo 2 " vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del 
settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad 
assicurare l'ordinaria attività dell'ente. Si tratta di somme erogate non a fronte di 
controprestazioni seppur vincolate al finanziamento di spese correnti; 

c) il "Titolo 3 " sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior 
parte, da proventi derivanti dalla vendita di beni e dall'erogazione di servizi nonché dalla 
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gestione di beni patrimoniali dell'amministrazione. Il titolo comprende anche le entrate 
derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada; 

d) il "Titolo 4 " è costituito dalle imposte in conto capitale, quali quelle derivante da sanatorie e 
condoni edilizi, e dai contributi agli investimenti, ovvero da entrate derivanti da trasferimenti 
dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli 
riportati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare le spese d'investimento. In questo titolo sono 
compresi anche i valori delle alienazioni del patrimonio immobiliare e i contributi riscossi per 
concorso agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione; 

e) il "Titolo 5 " propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività 
finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine erogati a titolo di prestito 
a terzi; 

f) il "Titolo 6 " propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento 
a medio e lungo termine; 

g) il "Titolo 7 " propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a 
breve termine per anticipazioni di cassa; 

h) il "Titolo 9 " comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi 
(detta voce non trova evidenza nelle tabelle che seguono). 

 
 
 
 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

2021 

  

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

2021 

Previsioni 
dell’anno 

2022 

Previsioni 
dell’anno 

2023 

Previsioni 
dell’anno 

2024 

 
 

 

 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese 
Correnti 
 

 

 
 

Previsioni di 
competenza 

 

15.235,44 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
 

 

 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in 
Conto Capitale 
 

 

 
 

Previsioni di 
competenza 

 

424.825,87 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
 

 

 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 
 

 

 
 

Previsioni di 
competenza 

 

304.631,16 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
 

 

 

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente 
 

 

 
 

Previsioni di 
competenza 

 

0,00 
 

0,00 
 

 
 

 

 
 

 

 

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di 
liquidita' 
 

 

 
 

Previsioni di 
competenza 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
 

 

 

Fondo di Cassa all'1/1/2022 
 

 

 
 

Previsioni di cassa 
 

1.050.354,94 
 

2.328.258,35 
 

 
 

 

  

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CON TRIBUTIVA E PEREQUATIVA 
  
 

10101 
 

 

 

Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI 
ASSIMILATI  
 

 

3.274.124,49 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

4.016.976,33 
6.432.196,18 

 

4.131.547,53 
3.301.238,02 

 

4.127.849,53 
 

4.126.449,53 

 

10301 
 

 

 

Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI  
 

 

16.217,44 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

901.254,41 
858.521,31 

 

857.579,30 
686.063,44 

 

857.579,30 
 

857.579,30 

 
10000 Totale 

TITOLO 1 

 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

 
3.290.341,93 

 
previsione di 
competenza 
previsione di cassa 
 

 
4.918.230,74 
7.290.717,49 

 
4.989.126,83 
3.987.301,46 

 
4.985.428,83 

 
4.984.028,83 
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TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

2021 

  

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

2021 

Previsione 
dell’anno 

2022 

Previsione 
dell’anno 

2023 

Previsione 
dell’anno 

2024 

  

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 
  
 

20101 
 

 

 

Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI 
DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  *  
 

 

14.836,19 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

392.161,31 
407.126,43 

 

140.606,09 
138.106,09 

 

141.388,09 
 

141.888,09 

 

20102 
 

 

 

Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI 
DA FAMIGLIE  
 

 

19.544,20 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

0,00 
17.594,31 

 

0,00 
0,00 

 

0,00 
 

0,00 

 

20103 
 

 

 

Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI 
DA IMPRESE  
 

 

0,00 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

17.745,00 
17.470,50 

 

2.745,00 
2.745,00 

 

2.745,00 
 

2.745,00 

 

20104 
 

 

 

Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI 
DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  
 

 

0,00 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

42.514,12 
42.514,12 

 

0,00 
0,00 

 

0,00 
 

0,00 

 
20000 Totale 

TITOLO 2 

 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

 
34.380,39 

 
previsione di 
competenza 
previsione di cassa 
 

 
452.420,43 
484.705,36 

 
143.351,09 
140.851,09 

 
144.133,09 

 
144.633,09 
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TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

2021 

  

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

2021 

Previsione 
dell’anno 

2022 

Previsione 
dell’anno 

2023 

Previsione 
dell’anno 

2024 

  

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
  
 

30100 
 

 

 

Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E 
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI 
BENI  *  
 

 

148.457,60 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

595.824,55 
845.549,22 

 

465.799,37 
279.191,66 

 

461.799,37 
 

483.266,74 

 

30200 
 

 

 

Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI 
DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E 
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E 
DEGLI ILLECITI  
 

 

700.290,92 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

496.685,44 
1.100.332,50 

 

509.000,00 
420.228,00 

 

509.000,00 
 

509.000,00 

 

30300 
 

 

 

Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI  
 

 

0,00 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

900,00 
810,00 

 

900,00 
540,00 

 

900,00 
 

900,00 

 

30400 
 

 

 

Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI 
DA CAPITALE  
 

 

0,00 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

6.637,76 
6.137,76 

 

5.000,00 
3.000,00 

 

5.000,00 
 

5.000,00 

 

30500 
 

 

 

Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE 
CORRENTI  
 

 

57.143,04 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

199.300,00 
230.838,56 

 

187.300,00 
112.980,00 

 

185.400,00 
 

186.300,00 

 
30000 Totale 

TITOLO 3 

 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
905.891,56 

 
previsione di 
competenza 
previsione di cassa 
 

 
1.299.347,75 
2.183.668,04 

 
1.167.999,37 

815.939,66 

 
1.162.099,37 

 
1.184.466,74 
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TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

2021 

  

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

2021 

Previsione 
dell’anno 

2022 

Previsione 
dell’anno 

2023 

Previsione 
dell’anno 

2024 

  

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
  
 

40100 
 

 

 

Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE  
 

 

0,00 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 

 

0,00 
 

0,00 

 

40200 
 

 

 

Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI  
 

 

617.626,09 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

918.460,33 
1.423.711,95 

 

3.541.358,15 
1.770.679,08 

 

912.000,00 
 

100.000,00 

 

40400 
 

 

 

Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI 
BENI MATERIALI E IMMATERIALI  
 

 

0,00 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 

 

0,00 
 

0,00 

 

40500 
 

 

 

Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE  
 

 

87.008,65 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

163.943,41 
230.384,57 

 

210.000,00 
105.000,00 

 

160.000,00 
 

300.000,00 

 
40000 Totale 

TITOLO 4 

 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 
704.634,74 

 
previsione di 
competenza 
previsione di cassa 
 

 
1.082.403,74 
1.654.096,52 

 
3.751.358,15 
1.875.679,08 

 
1.072.000,00 

 
400.000,00 
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TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

2021 

  

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

2021 

Previsione 
dell’anno 

2022 

Previsione 
dell’anno 

2023 

Previsione 
dell’anno 

2024 

  

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 
  
 

60300 
 

 

 

Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI 
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE  
 

 

77.159,05 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

507.800,00 
577.243,15 

 

0,00 
0,00 

 

2.128.641,85 
 

100.000,00 

 
60000 Totale 

TITOLO 6 

 
ACCENSIONE PRESTITI 

 
77.159,05 

 
previsione di 
competenza 
previsione di cassa 
 

 
507.800,00 
577.243,15 

 
0,00 
0,00 

 
2.128.641,85 

 
100.000,00 
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TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

2021 

  

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

2021 

Previsione 
dell’anno 

2022 

Previsione 
dell’anno 

2023 

Previsione 
dell’anno 

2024 

  

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIE RE 
  
 

70100 
 

 

 

Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE  
 

 

0,00 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

2.623.048,69 
2.360.743,82 

 

2.623.048,69 
2.098.438,95 

 

2.623.048,69 
 

2.623.048,69 

 
70000 Totale 

TITOLO 7 

 
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

 
0,00 

 
previsione di 
competenza 
previsione di cassa 
 

 
2.623.048,69 
2.360.743,82 

 
2.623.048,69 
2.098.438,95 

 
2.623.048,69 

 
2.623.048,69 
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TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

2021 

  

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

2021 

Previsione 
dell’anno 

2022 

Previsione 
dell’anno 

2023 

Previsione 
dell’anno 

2024 

  

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
  
 

90100 
 

 

 

Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI 
GIRO  
 

 

1.750,00 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

2.761.100,00 
2.589.565,00 

 

1.911.100,00 
1.528.880,00 

 

2.211.100,00 
 

2.211.100,00 

 

90200 
 

 

 

Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI  
 

 

35.028,77 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

170.000,00 
187.461,48 

 

170.000,00 
136.000,00 

 

170.000,00 
 

170.000,00 

 
90000 Totale 

TITOLO 9 

 
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

 
36.778,77 

 
previsione di 
competenza 
previsione di 
cassa 
 

 
2.931.100,00 
2.777.026,48 

 
2.081.100,00 
1.664.880,00 

 
2.381.100,00 

 
2.381.100,00 

 
  

 
TOTALE TITOLI 

 
5.049.186,44 

 
previsione di 
competenza 
previsione di 
cassa 
 

 
13.814.351,35 
17.328.200,86 

 
14.755.984,13 
10.583.090,24 

 
14.496.451,83 

 
11.817.277,35 

 
  

 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

 
5.049.186,44 

 
previsione di 
competenza 
previsione di 
cassa 
 

 
14.559.043,82 
18.378.555,80 

 
14.755.984,13 
11.633.445,18 

 
14.496.451,83 

 
11.817.277,35 

 
*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.  
 
Considerato anche le ripercussione avuto  sul territorio dalla pandemia da Covid-19, l’ 
amministrazione comunale per l’anno 2022 ha deliberato di mantenere le stesse aliquote e tariffe per 
tutti i servizi erogati. 
Vedi elenco delle deliberazioni della Giunta Comunale nello  schema di approvazione del bilancio di 
previsione 2022/2024. 
 



Comune di PIEVE A NIEVOLE (PT) 

15 

 

 

 

  1.3 Analisi delle voci di entrata più significative  del titolo 2  
  

Per il titolo 2 si ritiene opportuno specificare che il Ministero dell’Interno non ha ancora 
comunicato  l’importo dei contributi assegnati per l’anno 2022, pertanto, sono stati confermati 
gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021, tenendo conto che una volta comunicato lo 
stanziamento definitivo, l’importo, sarà oggetto di variazione sia in entrata sia adeguando le 
uscite del bilancio.  

 
Vista la reale situazione legata al fattore pandemia, questo ente non ha previsto in bilancio 

tutti quei trasferimenti di natura compensativa e di ristoro previsti negli anni 2020 e 2021 
connessi  all’emergenza Covid. Gli eventuali trasferimenti che dovessero essere assegnati, in 
corso d’anno, saranno stanziati nel bilancio al momento della loro effettiva assegnazione. 

 
 

 
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche  centrali  
 

Con l’attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall’anno 
2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce 
nel Fondo di solidarietà (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti). Pertanto la voce riporta 
esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati . 

 
Ad essi si aggiungono eventuali ulteriori trasferimenti. Nello specifico, nel bilancio dell’ente 

sono state previste somme così suddivise: 
 
 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

2021 

  

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

2021 

Previsione 
dell’anno 

2022 

Previsione 
dell’anno 

2023 

Previsione 
dell’anno 

2024 

  

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 
  
 

20101 
 

 

 

Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI 
DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  *  
 

 

14.836,19 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

392.161,31 
407.126,43 

 

140.606,09 
138.106,09 

 

141.388,09 
 

141.888,09 

 

20102 
 

 

 

Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI 
DA FAMIGLIE  
 

 

19.544,20 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

0,00 
17.594,31 

 

0,00 
0,00 

 

0,00 
 

0,00 

 

20103 
 

 

 

Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI 
DA IMPRESE  
 

 

0,00 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

17.745,00 
17.470,50 

 

2.745,00 
2.745,00 

 

2.745,00 
 

2.745,00 

 

20104 
 

 

 

Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI 
DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  
 

 

0,00 
 

previsione di 
competenza 
previsione di cassa 

 

42.514,12 
42.514,12 

 

0,00 
0,00 

 

0,00 
 

0,00 

 
20000 Totale 

TITOLO 2 

 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

 
34.380,39 

 
previsione di 
competenza 
previsione di cassa 
 

 
452.420,43 
484.705,36 

 
143.351,09 
140.851,09 

 
144.133,09 

 
144.633,09 
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 Analisi delle voci di entrata più significative del  titolo 3  
 

 
Entrate da servizi dell'ente  

La tipologia 100, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e 
produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata. Inoltre, l'analisi sulla 
redditività dei servizi alla collettività locale può essere gestita direttamente dall'Ente o affidata 
all'esterno attraverso appalti o esternalizzazioni o affidamenti a società partecipate. Nel 
Documento Unico di Programmazione specifico approfondimento è stato dato ai servizi 
pubblici offerti dal comune e alle modalità di gestione: in questa sede approfondiamo i criteri di 
valutazione seguiti nella stima delle relative entrate. 
Tale analisi investe anche la tipologia 400 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso 
organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria. 

 
Entrate da proventi di beni e servizi dell'ente  

Per ciò che concerne le entrate relative ai servizi offerti, le previsioni prendono a base il 
trend storico e la domanda del servizio da parte dell'utenza, se è inferiore o superiore rispetto 
agli anni precedenti. Per la maggior parte dei servizi, infatti, a ottobre si hanno dati definitivi sui 
potenziali utenti del servizio (numero alunni per refezione scolastica, numero utenti per il 
trasporto scolastico, numero utenti asili nido ... ) o, comunque, quella che sarà la dinamica 
della domanda di servizi (la gestione servizi cimiteriali, l'assistenza domiciliare, le residenze 
sanitarie assistite ... ) 

La tipologia 100, del titolo, nella nuova riclassificazione, riporta anche le previsioni relative 
alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell’inventario e dei 
contratti in essere forniti dal relativo ufficio. 

 
 

Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell' ente 
La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse 

dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica o quelli originati 
dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla 
realizzazione di opere pubbliche. 

Un valore troppo alto degli interessi attivi maturati sulle giacenze dei mutui in corso di 
ammortamento è sintomo di lentezza nell’esecuzione delle opere pubbliche o di una errata 
gestione del debito. Una maggiore attenzione alla gestione del debito impone di verificare la 
possibilità di utilizzare in devoluzione mutui in ammortamento prima di ricorrere a nuovo 
indebitamento. 

 
 

Altre entrate da redditi di capitale  
La tipologia 400 riporta le previsioni previste in bilancio relative a proventi derivanti da 

distribuzione di dividendi e di utili di società partecipate dall'ente. Le principali voci di entrata 
previste nel bilancio 2022 sono costituite da e sono relative a dividendi per partecipazione in 
Toscanaenergia Spa. 

 
 

Rimborsi ed altre entrate diverse  
 

La tipologia 500 presenta una natura residuale . 
Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2022 sono state stimate sulla base del trend 

storico e sono costituite dai movimenti contabili riconducibili alla contabilizzazione dell’iva e da 
entrate e rimborsi di somme non dovute assegnate ai vari settori. 
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  1.5 Analisi delle voci più significative di entrata  del titolo 4  
 

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell’importo di 
ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione 2022, si precisa che le somme 
riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il programma 
triennale dei lavori pubblici. 

 
Tributi in conto capitale  
La tipologia 100 del titolo 4 comprende le imposte da sanatorie e condoni. 

 

Contributi agli investimenti  
La tipologia 200 del titolo 4 comprende i contributi in c/capitale da destinare a spese di 
investimento da parte di altre amministrazioni pubbliche e da privati. 
 

 

I contributi agli investimenti dalla regione e da altre amministrazioni pubbliche locali 
sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall’ente il cui 
dettaglio è meglio specificato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche. 

I  contributi agli investimenti da altri soggetti sono stati iscritti sulla base di specifiche 
disposizioni e comunicazioni effettuate dai terzi agli uffici comunali che hanno proceduto a 
comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell’ente sono state 
previste le somme derivanti dall’operazione dell’impianti fotovoltaicI restituzione per spese diverse da quelle di investimento e, nello specifico erogati per: 

 

Altre entrate in conto capitale  
Nella tipologia 500 rientrano i “proventi delle concessioni edilizie“ e le relative sanzioni. 

 
Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate 
in base: 

• al piano regolatore in corso di approvazione; 
• al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia; 
• alle pratiche edilizie in sospeso; 
• all’andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati; 
• tenendo conto di convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la 

compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente. 
 

Le previsioni per il 2022  hanno tenuto conto della novella arrecata dalla legge di bilancio 
2017, Legge n. 232/2016, con il comma 460 dell’unico articolo per il quale a decorrere dal 1º 
gennaio 2018, 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, 

• al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie 
degradate; 

• a interventi di riuso e di rigenerazione; 
• a interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
• all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; 
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• a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico: 

• a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano; 
 

• spese di progettazione per opere pubbliche. 
 
 

 Strumenti derivati  
 

 
Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. g)  

 
L' ente non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati 

 
 

Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"  
 

 
Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3  

 
Risulta interessante analizzare, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile 

n.1, l’articolazione e la relazione tra le “entrate ricorrenti” e quelle “non ricorrenti” . 
Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come 
modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione 
sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. 

 
E', infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o 

una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario,  spese 
correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti. 

 
Alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, si ritiene che possa essere definita “a 

regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel 
tempo. 
In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate 
riguardanti: 

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 
- i condoni; 
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; 
- le entrate per eventi calamitosi; 
- le alienazioni di immobili; 
- le accensioni di prestiti; 
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” 
dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

 
Le restanti entrate sono da considerarsi "ricorrenti". 
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Il secondo approfondimento oggetto di analisi nella nota integrativa riguarda la spesa e i criteri 
sottesi alla determinazione degli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità. 
E’ noto che gli accantonamenti costituiscono una posta oggetto di particolare attenzione da 
parte del legislatore e, conseguentemente, dagli organi di controllo in quanto una loro 
sottostimata valutazione può portare a squilibri dapprima di cassa e, successivamente, minare 
gli equilibri finanziari dell’ente. A tal fine una particolare trattazione è dedicata alla 
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi rischi. 
Preliminarmente è intenzione illustrare i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle 
principali poste di spesa, mantenendo la stessa logica espositiva delle entrate, procedendo 
anche per la spesa all'analisi per titoli. 

 
 

  2.1 Titolo 1 Spese correnti  
 

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed 
evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati. 

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, 
distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la 
classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma 
risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto 
Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali 
adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della 
spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni 
riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle 
politiche pubbliche settoriali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad 
esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 
118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio 
dello Stato. 

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 1 della spesa  nel 
bilancio 2022/2024 per missione. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le 
spese destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, 
l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi. L'analisi non prende a riferimento i servizi per 
conto terzi e le partite di giro. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 ANALISI DELLE SPESE  
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RIEPILOGO DELLE 
MISSIONI DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

2021 

  

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

2021 
Previsioni 
dell’anno 

2022 

Previsioni 
dell’anno 

2023 

Previsioni 
dell’anno 

2024 

          

   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE    0,00 0,00 0,00 0,00 
          

   DISAVANZO DERIVANTE DA 
DEBITO AUTORIZZATO E NON 
CONTRATTO  

  0,00 0,00 0,00 0,00 

          

          

 
Totale MISSIONE 01 

 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI 
E DI GESTIONE 
 

 
323.859,54 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
1.658.519,48 

 
0,00 

1.932.310,73 

 
1.387.747,10 

0,00 
0,00 

1.135.251,89 

 
1.404.492,20 

0,00 
0,00 

 
1.469.089,10 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 03 

 
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 

 
57.409,82 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
524.467,78 

 
0,00 

603.323,72 

 
565.832,73 

0,00 
0,00 

463.329,38 

 
609.911,73 

0,00 
0,00 

 
610.206,57 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 04 

 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO 
 

 
572.768,75 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
1.163.747,96 

 
0,00 

1.433.400,63 

 
4.072.469,38 

0,00 
0,00 

2.600.663,87 

 
1.286.807,34 

0,00 
0,00 

 
731.165,49 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 05 

 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI 
 

 
132.281,55 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
201.393,12 

 
0,00 

206.935,56 

 
63.890,67 

0,00 
0,00 

49.912,53 

 
1.680.165,04 

0,00 
0,00 

 
58.890,67 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 06 

 
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 
TEMPO LIBERO 
 

 
100.864,64 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
236.880,93 

 
0,00 

298.978,84 

 
161.029,96 

0,00 
0,00 

127.463,97 

 
162.029,96 

0,00 
0,00 

 
262.029,96 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 07 

 
TURISMO 
 

 
0,00 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 08 

 
ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA 
 

 
102.901,07 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
404.703,73 

 
0,00 

636.170,04 

 
319.539,00 

0,00 
0,00 

255.431,20 

 
982.521,00 

0,00 
0,00 

 
170.466,00 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 09 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 
 

 
763.922,24 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
1.693.222,71 

 
0,00 

2.217.428,94 

 
1.444.121,13 

0,00 
0,00 

1.155.296,91 

 
1.441.121,13 

0,00 
0,00 

 
1.474.621,13 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 10 

 
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA' 
 

 
285.696,06 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
905.684,16 

 
0,00 

1.186.982,29 

 
130.035,09 

0,00 
0,00 

90.783,87 

 
209.656,09 

0,00 
0,00 

 
311.656,09 

0,00 
0,00 
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2024 

 
Totale MISSIONE 11 

 
SOCCORSO CIVILE 
 

 
4.107,53 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
17.996,75 

 
0,00 

24.668,84 

 
19.000,00 

0,00 
0,00 

17.600,00 

 
19.000,00 

0,00 
0,00 

 
19.000,00 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 12 

 
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 
 

 
750.732,64 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
1.248.149,95 

 
0,00 

1.984.247,34 

 
983.122,12 

0,00 
0,00 

738.497,70 

 
813.425,40 

0,00 
0,00 

 
739.875,40 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 13 

 
TUTELA DELLA SALUTE 
 

 
0,00 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 14 

 
SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ 
 

 
15.038,46 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
59.214,26 

 
0,00 

87.901,26 

 
54.352,04 

0,00 
0,00 

43.481,63 

 
54.352,04 

0,00 
0,00 

 
54.352,04 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 20 

 
FONDI E ACCANTONAMENTI 
 

 
0,00 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
743.656,44 

 
0,00 
0,00 

 
703.356,96 

0,00 
0,00 
0,00 

 
656.472,15 

0,00 
0,00 

 
656.472,15 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 50 

 
DEBITO PUBBLICO 
 

 
0,00 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
147.257,86 

 
0,00 

145.883,86 

 
147.339,26 

0,00 
0,00 

117.806,28 

 
172.349,06 

0,00 
0,00 

 
255.304,06 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 60 

 
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 

 
0,00 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
2.623.048,69 

 
0,00 

2.360.743,82 

 
2.623.048,69 

0,00 
0,00 

2.098.438,95 

 
2.623.048,69 

0,00 
0,00 

 
2.623.048,69 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 99 

 
SERVIZI PER CONTO TERZI 
 

 
448.060,47 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
2.931.100,00 

 
0,00 

2.931.321,58 

 
2.081.100,00 

0,00 
0,00 

1.664.880,00 

 
2.381.100,00 

0,00 
0,00 

 
2.381.100,00 

0,00 
0,00 

        

 
Totale MISSIONE 99 

 
NON DEFINITO 
 

 
0,00 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 

        

          

 
  

 
TOTALE MISSIONI 

 
3.557.642,77 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 
previsione di cassa 

 
14.559.043,82 

 
0,00 

16.050.297,45 

 
14.755.984,13 

0,00 
0,00 

10.558.838,18 

 
14.496.451,83 

0,00 
0,00 

 
11.817.277,35 

0,00 
0,00 
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TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

 
3.557.642,77 

 
previsione di 
competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 
previsione di cassa 

 
14.559.043,82 

 
0,00 

16.050.297,45 

 
14.755.984,13 

0,00 
0,00 

10.558.838,18 

 
14.496.451,83 

0,00 
0,00 

 
11.817.277,35 

0,00 
0,00 

 
 
 
 

 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge 
 

 
La legge di bilancio 2020, la n. 160/2019, ha eliminato tutti i vincoli relativi al contenimento 

delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missione, 
formazione, sponsorizzazione, incarichi per studi e consulenza, acquisto, manutenzione e 
noleggio di autovetture, acquisto, manutenzione e locazione di immobili. 
Conseguentemente si darà conto del solo limite della spesa del personale. 

 
 

SPESA PERSONALE COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006 - TABELLA 1  

MEDIA 

TRIENNIO 

2011/2013 

SPESA 

ANNO 2022 

SPESA 

ANNO 2023 

SPESA 

ANNO 2024 

 COMPONENTI DA CONSIDERARE  
        

 Retribuzioni personale  1840186,94 1461727,31 1467827,31 1467827,31 

 Fondo accessorio del personale dirigente          

 Fondo accessorio del personale dipendente          

 Fondo destinato al pagamento delle retribuzioni di posizioni e risultato alle posizioni organizzative          

 Fondo destinato al pagamento dello straordinario compreso quello elettorale rimborsato da alre 

Amministrazioni          

 Trattamento accessorio del Segretario comunale (retribuzione di posizione e risultato)          

 Spese (quota effettiva a carico dell’Ente) sostenute per retribuire il personale in convenzione con altri Enti  5875,75 52000 52000 52000 

 Spese sostenute per personale in comando da altri Enti          

 Spese sostenute per il personale assunto ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL)          

 Spese sostenute per il personale assunto ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 (TEUL)          

 Spese sostenute per contratti di formazione e lavoro          

 Spese sostenute per integrazione oraria dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU-LPU)          

 Spese sostenute per lavoratori somministrati (lavoro interinale)          

 Spese sostenute per borse lavoro;          

 Spese sostenute per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 

organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, come ad esempio le 

comunità montane, le unioni di comuni, etc.          

 Spese per missioni  1250 1250 1250 1250 

 Spese per formazione del personale  6774,34 3686 3686 3686 

 Spese per buoni pasto          

 Diritti di rogito erogati al Segretario comunale          

 Spese per assegni familiari          
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 Spese per equo indennizzo          

 Spese per rilevazioni censuarie e statistiche          

 Altre spese non contabilizzate nelle voci precedenti (FONDO PERSEO)          

 Contributi assistenziali e previdenziali (compreso INAIL) obbligatori a carico dell’ente          

 IRAP    91473,2 73040 79440 79440 

 TOTALE SPESA LORDA  1945560,23 1591703,31 1604203,31 1604203,31 

          

 COMPONENTI ESCLUSE  
        

 Spese sostenute per le assunzioni IN QUOTA D’OBBLIGO delle categorie protette (L. 68/1999)  57866,36 60442,62 60442,62 60442,62 

 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali – retribuzioni fisse  
 €                                

244.025,43  290881,34 290881,34 290881,34 

 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali – retribuzioni accessorie          

 Spese per personale trasferito, per l’esercizio di funzioni delegate, da parte dello Stato o della Regione          

 Rimborsi da altre Amministrazioni per dell’Ente comandato  146930,51       

 Spese di personale coperto da rimborsi di privati          

 Spese di personale coperto da finanziamenti comunitari          

 Spese per straordinario elettorale rimborsato da altre Amministrazioni          

 Spese rimborsate da altre Amministrazioni per attività censuarie e statistiche          

 Spese per assunzioni a tempo determinato finanziate da proventi derivanti da sanzioni al codice della 

strada          

 Diritti di rogito erogati al Segretario comunale  6258,14 2000 3000 3000 

  Spese per missioni  1250 1250 1250 1250 

 Spese per la formazione del personale  6774,34 3686 3686 3686 

 Spese (solo oneri a carico dell’Ente) per adesione al Fondo Perseo    700 700 700 

 Spese per incentivi al personale: ICI  5000       

 Spese per incentivi al personale: IMU – TARI          

 Spese per incentivi al personale: Avvocatura          

 Spese per incentivi al personale: Progettazione          

 Spese per incentivi al personale: Funzioni tecniche          

 Spese per incentivi al personale: Condono          

 Contributi assistenziali e previdenziali (compreso INAIL) obbligatori a carico dell’ente relative alle voci 

precedenti          

 IRAP relativo alle voci precedenti          

 TOTALE COMPONENTI ESCLUSE  468104,78 358959,96 359959,96 359959,96 

          

 TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006  1477455,45 1232743,35 1244243,35 1244243,35 

 
 

Limiti alla Spesa di Personale  

La spesa di personale per il 2022, calcolata ai sensi dell’articolo 1, comma 557 della Legge n. 
296/2006, così come modificato dal D.L. 90/2014 e delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni 
controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato, rientra nei parametri 
previsti dalla legge. 
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2.1.3 Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità  
 

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. a)  
 

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le 
entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di 
entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali: 

a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche, 
b) entrate assistite da fidejussione, 
c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità 

finanziaria, sono accertate per cassa, 
d)  entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente 

beneficiario finale. 
 

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa. 
 

Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene 
nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo 
rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed 
accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo 
esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento 
contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte possano finanziare spese certe ed 
immediatamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi "buchi" nei conti. 

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel 
corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U: 1.10.01.03) 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). 

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che 
tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, E' facoltà di ogni ente anche la scelta del 
livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va 
rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto. 

 
 

  2.1.4 Accantonamenti al fondo rischi spese legali  
 

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di 
bilancio di previsione: 

"nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di 
soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di 
spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva 
condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al 
quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad 
accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, 
stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato 
di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti 
dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo 
rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per 
la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua 
l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di 
maggiori spese legate al contenzioso". 

 
All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, non sono stati previsti nel 
bilancio 2022 accantonamenti al fondo rischi spese legali, in quanto gli uffici stanno facendo 
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una ricognizione degli stessi e sarà oggetto di eventuali variazioni nel corso dell’anno. 
 
 

  2.1.5 Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate  
 

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore i commi 550 e seguenti dell’art. 1, Legge di stabilità 
147/2013, così come integrati e modificati dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 175/2016. 
Le suddette disposizioni prevedono, a partire dal 2018, a carico delle pubbliche amministrazioni 
locali partecipanti, l’accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato 
negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in 
misura proporzionale alla quota di partecipazione. 

 
Si segnala infine che, limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di 

rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra 
valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. 
Al riguardo si segnala che attualmente non sono rilevati accantonamenti in quanto le società 
partecipate non hanno ancora presentato bilancio infrannuali dai quali è possibile desumere 
eventuali perdite. 

 
 

  2.1.6 Accantonamenti per spese potenziali  
 
 

L' ente non ha previsto accantonamenti per spese potenziali. 
 
 

  2.1.7 Interventi programmati per spese di investimento  
 

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa 
indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili. 
L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la 
differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio 
considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi 
investimenti. 

 
Prima di elencare quali sono i principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2022/2024 e 

la relativa fonte di finanziamento, è bene specificare quali coperture finanziarie il legislatore 
considera idonee per gli investimenti . 
Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da: 

a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del 
rimborso dei prestiti; 

b) le entrate in conto capitale (titolo 4); 
c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per 

incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre 
che all'estinzione anticipata dei prestiti; 

d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 6 ), che costituiscono il ricorso al debito. 
 

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni 
concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili 
nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di 
altra amministrazione pubblica. 

 
Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, 

con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni 
imputati agli esercizi successivi. 
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Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura 
può essere costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio 
di previsione per l'esercizio in corso di gestione. 
Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di 
gestione la copertura può essere costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente 
previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal 
principio contabile generale della competenza finanziaria, meglio specificate nel principio 
applicato della contabilità finanziaria (paragrafi da 5.3.5 a 5.3.10). Per gli investimenti si 
rimanda al Programma Triennale delle opere pubbliche approvato dall’ente con deliberazione 
Giunta Comunale n. 130 del 24/11/2021 

 
 

  2.2 Titolo 2 Spese in conto capitale  
 

Con il termine Spese in conto capitale generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri 
necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle 
funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Per maggior dettaglio 
si rimanda alla deliberazione d’approvazione del Programma Triennale delle Opere pubbliche 

 
 
 

  2.3 Titolo 3 Spese per incremento di attività finan ziarie  
 

La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a: 
- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad 

altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia; 
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi 

interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie; 
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad 

organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie; 
- versamenti a depositi bancari. 
 

 Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti  
 

 
Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle 

quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la  
parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa. 

 
L'analisi economico-funzionale delle "Spese per rimborso di prestiti", tralasciando l'unica 

missione prevista a riguardo (la n. 50), viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e 
permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle 
riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari. 

 
 

 Le Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"  
 

 
Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3  

 
Come già fatto per le entrate (cfr. precedente paragrafo 1.2), è opportuno fornire, così come 

previsto al punto 9.11.3 della nota integrativa, l’articolazione e la relazione tra le “spese 
ricorrenti” e quelle “non ricorrenti”, distinguendole in relazione alla circostanza che il 
sostenimento sia previsto a regime ovvero limitato ad uno o più esercizi. 
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  4.1 Parte Entrata - Il Fondo pluriennale vincolato  
 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi 
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza 
finanziaria cd “potenziata” di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere 
evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 
impiego di tali risorse. 

 
L’ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in 

c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella 
spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono 
tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, 
iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa 
dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di 
dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di 
riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati 
dal fondo pluriennale vincolato. 

 
La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il 

valore di detti due fondi. 
 

 
Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata  

 
2022 

2023 2024 

 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capi tale 0,00 0,00 0,00 
 

 
 
 

 Parte Spesa - Il Fondo pluriennale vincolato  
 

 

Alla data di redazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 non ci sono impegni 
reimputati agli anni in questione. Le operazioni di reimputazione verranno eseguite con il 
Riaccertamento Ordinario 2021. 

Totale Entrate FPV 0,00 0,00 0,00 

 
4 Il Fondo pluriennale vincolato  
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

2022 

COMPETENZA 

2023 

COMPETENZA 

2024 

 

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio  
 

 2.328.258,35    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti  (+)  0,00 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  (–)  0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00  (+)  6.300.477,29 6.291.661,29 6.313.128,66 
di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  
(+)  0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  (–)  6.365.582,08 6.221.262,12 6.157.546,25 
di cui: 

• fondo pluriennale vincolato  

• fondo crediti di dubbia esigibilità  

   
0,00 

626.294,99 

 
0,00 

626.294,99 

 
0,00 

626.294,99 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale  (–)  0,00 0,00 0,00 
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari  
(–)  68.095,21 70.399,17 155.582,41 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 
    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    -133.200,00 0,00 0,00 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO 
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI 
ENTI LOCALI 
H)  Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 

e per rimborso dei prestiti  
(+)  0,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 - - 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  
(+)  133.200,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  
(–)  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti  
(+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE                                                         

O=G+H+I-L+M  
  0,00 0,00 0,00 

 

 
5 Analisi degli equilibri parziali: una visione d'i nsieme  
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

2022 

COMPETENZA 

2023 

COMPETENZA 

2024 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di 

investimento  
(+)  0,00 - - 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale  (+)  0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00  (+)  3.751.358,15 3.200.641,85 500.000,00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  
(–)  0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  
(–)  133.200,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  (–)  0,00 0,00 0,00 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 

termine  
(–)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria  
(–)  0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 

a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  
(+)  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 

dei prestiti  
(–)  0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale  (–)  3.618.158,15 3.200.641,85 500.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa    0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie  (–)  0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale  (+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E    0,00 0,00 0,00 
      

 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

2022 

COMPETENZA 

2023 

COMPETENZA 

2024 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  (+)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  (+)  0,00 0,00 0,00 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria  
(+)  0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine  (–)  0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine  (–)  0,00 0,00 0,00 
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 

finanziarie  
(–)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y    0,00 0,00 0,00 
      

 
 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :      

Equilibrio di parte corrente (O)    0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 

correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità   

(–

) 
 0,00     

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 

plurien.  
  0,00 0,00 0,00 
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Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1 lett. h) ed i)  
 

Il punto 9.11.1 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell’introdurre quale 
allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa 
contenga: "... 

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". 
 

Proprio per rispondere a questa disposizione, le tabelle che seguono riportano i dati 
prescritti; con riferimento agli enti ed organismi strumentali partecipati, l’ente presenta la 
situazione di seguito riepilogata: 

 

Denominazione ente o organismo partecipato  Tipologia  
% 

Partecipazione  

 

 
ToscanaEnergia Spa 

Distribuzione e vendita gas ed 
energia 

 
0,0168% 

 
Società Pistoiese Edilizia Sociale 

Recupero,manutenzione, gestione 
alloggi ERP dei Comuni 

 
2,80% 

 
SDS - Societa’ della Salute Valdinievole  Attivita’ assistenziali e socio sanitarie 5,37% 

 
 
 

 L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali  
 

 

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1 lett. i)  
 

Con riferimento all’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa 
quota percentuale si ha: 

 

Società o ente partecipato  
% 

Partecipazione  Valore nominale  
Valore iscritto a 

patrimonio  

 

ToscanaEnergia Spa 0,02 20.160,00 20.160,00 

Società Pistoiese Edilizia Sociale Scrl 2,80 21.000,00 21.000,00 
 

 
7 Enti ed organismi strumentali  


