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1 QUADRO GENERALE

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che
adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione
esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di
rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso.

La nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori
del bilancio di previsione.

 

1.   STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate con delibera consiliare n. 48 del
24/09/2019

Tale documento costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente e ne costituisce il presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione.

 

Il DUP, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del d.lgs.
118/2011 e successive modificazioni, si compone di due sezioni:

 

la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo del Sindaco
la Sezione Operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del bilancio di previsione e quindi fino al 31/12/2022

 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 46  comma 3 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici dell’ente.

 

La Sezione Operativa che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, costituisce lo strumento a supporto del
processo di previsione ed è strutturata in due parti fondamentali:

 

Parte 1 della Sezione Operativa che individua, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti
nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell’arco pluriennale di riferimento del Documento
Unico di Programmazione e i relativi obiettivi annuali;
Parte 2 della Sezione Operativa che analizza;
Piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti ..”;
Programmazione triennale del fabbisogno del personale relativamente al triennio.”;
Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali”.

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è previsto il D.U.P.  semplificato secondo le indicazioni fornite dal principio
contabile all. 4/1 concernente la programmazione del bilancio punto 8.4
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La presente Nota Integrativa si propone di descrivere i valori finanziari più significativi dello schema di bilancio di previsione scaturiti
dall'applicazione dei principi contabili generali ed applicati della contabilità pubblica armonizzata, motivando gli eventuali
scostamenti con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri finanziari e di bilancio ed è redatta seguendo, dal punto di vista
sostanziale e formale, il contenuto disposto dal Legislatore nel principio contabile 4/1 punto 9.11.1.
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0,00(+) 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE
(A+B+C)

0,00 0,00 0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
2023 2024 2025

COMPETENZA ANNO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente

B) Equilibrio di parte capitale

(+)

(+)

C) Variazioni di attività finanziaria e di crediti di breve e
medio/lungo termine

2.1 Quadro generale riassuntivo degli equilibri
Per meglio comprendere le soluzioni adottate, si procede alla presentazione del bilancio articolando il
suo contenuto in sezioni e verificando, all’interno di ciascuna di esse, se sussiste l’equilibrio tra “fonti”
ed “impieghi” in grado di assicurare all’Ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e
finanziario indispensabili per una corretta gestione.
Si tratta di un’analisi di particolare interesse che tende ad evidenziare l’esistenza di eventuali squilibri
dei risultati intermedi e la loro riconciliazione con le specifiche deroghe vigenti in materia.
 
A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in tre principali partizioni, in particolare tratteremo
nell’ordine:
A) Parte corrente;
B) Parte capitale;
C) Attività finanziaria
 
Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna
delle tre parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e spese relative, mentre ai paragrafi
successivi si rinvierà l’analisi dettagliata di ciascuno di essi dai quali si evince il rispetto di tutti gli
equilibri. 
Di norma, queste tre suddivisioni della gestione di competenza riportano una situazione di pareggio,
dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze particolari,
invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio di parte capitale possono riportare,
rispettivamente, un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del
pareggio generale di bilancio.
La situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare
parzialmente le spese di parte capitale con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica
attiva); questo, in altri termini, significa avere scelto di ricorrere ad una autentica forma di
autofinanziamento delle spese in conto capitale. In questo caso, il risparmio di spese correnti produce
un surplus di risorse che permette all’ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi
di terzi a titolo oneroso (mutui passivi).
 
A decorrere dall’1/1/2019 viene sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore
dall’anno 2016, ai sensi dell’art. 1 commi da 820 a 826 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di
Stabilità 2019).
Pertanto, in fase previsionale, vengono considerati in equilibrio gli enti che presentano un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo, come  desunto dal prospetto della verifica degli equilibri,
allegato al rendiconto della gestione così come previsto dall’allegato 10 del D.lgs118/2011 pertanto, in
allegato alla delibera che approva il  bilancio 2023/2025 sono allegati appositi  prospetti che
dimostrano il rispetto degli equilibri previsti dall’art.1  comma 821 della L.145/2018;il prospetto è
l’allegato 9).
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736.350,33

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2023 2024 2025

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 2.039.110,76 1.875.528,76 1.877.528,76

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 1.948.475,76 1.780.973,76 1.778.945,76

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui  fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
39.510,2238.919,1538.243,65fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-) 90.635,00 94.555,00 98.583,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)

0,00 0,00 0,00
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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

0,00 0,00

di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

COMPETENZA ANNO

2.2 Equilibrio di Bilancio - parte corrente
L'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria si realizza tra:

    •  le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in conto capitale e della quota delle
rate di ammortamento dei mutui e altri prestiti (con l'esclusione dei rimborsi anticipati);
    •  le entrate correnti costituite dai primi tre titoli d'entrata incrementate dai contributi destinati ai
rimborso dei prestiti, dal FPV di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte
corrente
 
Nella tabella seguente vengono evidenziate le varie componenti dell’entrata e della spesa che
concorrono al suo risultato finale.
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento (*)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

(+)

(+)
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 5.136.057,51 1.574.718,00 1.524.718,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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 (-) 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00(-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
     di cui fondo pluriennale vincolato

(-) 5.136.057,51
0,00

1.574.718,00
0,00

1.524.718,00
0,00

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo
termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2023 2024 2025

COMPETENZA ANNO

2.3 Equilibrio di Bilancio - parte capitale
L’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per
il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in
c/capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli
investimenti dalla legge o dai principi contabili.
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine 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 di crediti di breve 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

0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo (+) 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00(-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo
termine

EQUILIBRIO FINALE
2023 2024 2025

COMPETENZA ANNO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Z) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

(+)

(+)

2.4 L'equilibrio del Bilancio finale
L'equilibrio di bilancio finale è la somma dell'equilibrio di parte corrente e di quello in parte capitale.
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2.5 Capacita' di indebitamento
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo per finanziare spese d’investimento. Costituiscono
indebitamento (art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06)

    •  mutui;
    •  prestiti obbligazionari;
    •  aperture di credito;
    •  cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
    •  cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo di mercato dell’attività;
    •  cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
    •  cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni;
    •  premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate.
 
Nell’anno 2023 è prevista l’assunzione di nuovi prestiti a finanziamento dell'opera di rigenerazione
urbana, si rammenta tuttavia che l’ente ha provveduto all’estinzione anticipata nell’anno 2021di diversi
mutui contratti con la Cassa DD:PP: al fine di reperire risorse a finanziamento della parte corrente di
bilancio abbattendo la spesa per interessi riferiti a vecchi mutui con tassi elevati per gli standard
attuali.
Il ricorso all’indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto
di alcuni vincoli legislativi.
Di seguito il calcolo della capacità di indebitamento residua del nostro Ente.
 
L’ente non ha in essere  garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
dell’art. 207 del Tuel né impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o
da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
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ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei

mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 189.278,53

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 1.971.934,90

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

197.193,49Livello massimo di spesa annuale

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2022 45.067,06

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 7.848,35

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00
0,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

TOTALE DEBITO CONTRATTO

1.323.573,11Debito contratto al 31/12/2022

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 300.000,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 1.623.573,11

DEBITO POTENZIALE

0,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 144.278,08

181.563,12

189.278,53

1.971.934,90

197.193,49

48.979,33

0,00

0,00
0,00

1.530.257,34

0,00

1.530.257,34

0,00

0,00

0,00

148.214,16

181.563,12

189.278,53

1.971.934,90

197.193,49

42.605,01

0,00

0,00
0,00

1.433.005,76

0,00

1.433.005,76

0,00

0,00

0,00

154.588,48

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

COMPETENZA
ANNO 2025

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)
(+)

(+)

(+)

1.601.093,25 1.601.093,25 1.601.093,25

181.563,12

VINCOLI DI INDEBITAMENTO
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3 PARTE SECONDA - ENTRATE

L’analisi delle entrate di un bilancio, cioè delle risorse finanziarie di cui il Comune può disporre, è importante, perché una
corretta politica delle entrate migliora la possibilità di raggiungere gli obiettivi che l’Amministrazione propone per il benessere dei
cittadini.

Le entrate si possono distinguere in due grandi categorie, entrate correnti e entrate in conto capitale.   
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3.1 Analisi per titoli
Le risorse di cui l’Ente può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate
tributarie, i trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le entrate in conto capitale, le entrate da
riduzioni di attività finanziarie, le accensioni di prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, e
infine le entrate per conto di terzi e partite di giro.
La suddivisione in titoli identifica la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:
 

    •  il “Titolo I” comprende le entrate aventi natura tributaria.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;
    •  il “Titolo II” vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore
pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l’ordinaria attività dell’Ente;
    •  il “Titolo III” sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da
proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;
    •  il “Titolo IV” è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da
trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato che, a differenza di quelli riportati
nel Titolo II, sono diretti a finanziare le spese d’investimento;
    •  il “Titolo V” propone le entrate ottenute da riduzioni di attività finanziarie;
    •  il “Titolo VI” comprende le entrate derivanti da accensioni di prestiti.
    •  il “Titolo VII” propone le entrate da anticipazioni di cassa;
    •  il “Titolo IX” comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi e
partite di giro.
 
Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l’acquisizione dell’entrata sia
prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.
Nel bilancio di previsione non vengono più previsti i trasferimenti statali derivanti dall’emergenza Covid
19 e pertanto le spese previste per far fronte agli adempimenti previsti dalla normativa vengono
finanziate con risorse proprie di bilancio.
I trasferimenti statali vengono previsti sulla base delle risultanze attualmente presenti sul sito del MEF
apportando le opportune modifiche in relazione alla cessazione di taluni finanziamenti, demandando
alle opportune variazioni eventuali modifiche.
Come già accaduto negli anni precedenti, l’entrata relativa alla TARI  ordinaria ,e la relativa spesa, 
vengono  stimate con un aumento presunto del 2% in quanto il PEF2023/2025 è in attesa della
formale approvazione da parte di  ATERSIR .
Entro i termini previsti dalla normativa e secondo quanto deliberato da ATERSIR, si procederà alle
opportune operazioni contabili di variazione e approvazione delle nuove tariffe.
Il titolo 4 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale derivanti da
trasferimenti, alienazioni, oneri di urbanizzazione, e riporta per l’esercizio 2023 una previsione
complessiva di euro  4.897.107,00  per l’anno 2022 di €. 1.574.718,00  e. €. 1.524.718,00  per l’anno
2023. Il notevole incremento per l’anno 2022 è dovuto all’iscrizione a bilancio dell’importo triennale di 
€. 1.000.000,00 per contributo statale a valere sulla legge 145/2018 a finanziamento di opere stradali ,
€. 2.100.000,00  per contributo regionali e statali per la demolizione e la ricostruzione della palestra
comunale così come €.. 400.000,00 da G.S.E. a finanziamento dei lavori  su impiantistica sportiva
(palestra comunale).
Infine €. 790.000,00 per contributo regionale a valere sull'opera di riqualificazione urbana.
Come previsto dalla norma una quota degli oneri derivanti da rilascio dei permessi di costruire può
essere applicata a finanziamento della parte corrente del bilancio. L’ente utilizza integralmente per la
parte investimento, il provento degli oneri di urbanizzazione pari ad €. 10.000,00.
Il titolo 4 è composto dalle seguenti categorie:

    •  ONERI DERIVANTI DA RILASCIO  DEI PERMESSI DI COSTRUIRE       10.0000,00
    •  CONTRIBUTI  STATLI/REGIONALI                                                         4.887.107,00
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

PREVISIONI
ANNO 2025

Avanzo 0,00 0,000,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,000,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,000,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.634.000,00 1.641.000,001.624.000,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 60.413,76 60.413,76198.495,76

Titolo 3 - Entrate extratributarie 181.115,00 176.115,00216.615,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.574.718,00 1.524.718,004.897.107,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00238.950,51

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 990.000,00 990.000,00990.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 487.000,00 487.000,00487.000,00

4.927.246,76 4.879.246,768.652.168,27TOTALE
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TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

PREVISIONI ANNO
2025% % %

Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 101 1.193.000,00 1.200.000,001.183.000,00 72,84% 73,01% 73,13%

Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le
Regioni)

Tipologia 102 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per
le Regioni)

Tipologia 103 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Compartecipazioni di tributi
Tipologia 104 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 441.000,00 441.000,00441.000,00 27,16% 26,99% 26,87%

 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma
(solo per Enti locali)

Tipologia 302 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

1.634.000,00 1.641.000,001.624.000,00TOTALE TITOLO 1

3.2 TITOLO I - Le Entrate Tributarie
Le entrate tributarie 
Nel paragrafo successivo verranno indicate alcune poste delle entrate tributarie

13

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023 - COMUNE DI VETTO



TITOLO 2

Tipologia PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

PREVISIONI ANNO
2025% % %

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 101 60.413,76 60.413,76198.495,76 100,00% 100,00% 100,00%

Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 102 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 103 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 104 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del
Mondo

Tipologia 105 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

60.413,76 60.413,76198.495,76TOTALE TITOLO 2

3.3 TITOLO II - Le Entrate da Trasferimenti Correnti
I trasferimenti correnti, Titolo II dell'entrata, sono composti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e
di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.
Il ritorno verso un modello di “federalismo fiscale” vede le realtà locali direttamente investite di un sempre maggior potere
impositivo all’interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una progressiva
riduzione dei trasferimenti.
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TITOLO 3

Tipologia PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

PREVISIONI ANNO
2025% % %

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

Tipologia 100 106.425,00 101.425,00141.925,00 65,52% 58,76% 57,59%

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

Tipologia 200 200,00 200,00200,00 0,09% 0,11% 0,11%

Interessi attivi
Tipologia 300 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 400 16.340,00 16.340,0016.340,00 7,54% 9,02% 9,28%

Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 500 58.150,00 58.150,0058.150,00 26,84% 32,11% 33,02%

181.115,00 176.115,00216.615,00TOTALE TITOLO 3

3.4 TITOLO III - Le Entrate Extratributarie
Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse di natura extratributaria. Insieme alle entrate dei titoli I e II
contribuiscono a finanziare le spese correnti.
Appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e
sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi
diversi.
 
Nella voce proventi da servizi pubblici sono comprese le tariffe che i cittadini pagano per accedere ai servizi erogati
dall’Ente, che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere: acquedotto, refezione scolastica delle scuole
materne statali ed elementari, musei, impianti sportivi, teatro/cinema, Illuminazione votiva, ecc. Detti proventi dell’ente
hanno un impatto diretto sui cittadini utenti perché abbracciano tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di
servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi produttivi. I proventi dei beni comunali sono
costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio disponibile, concessi in locazione.
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TITOLO 4

Tipologia PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

PREVISIONI ANNO
2025% % %

Tributi in conto capitale
Tipologia 100 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Contributi agli investimenti
Tipologia 200 1.064.718,00 1.014.718,004.359.718,00 89,03% 67,61% 66,55%

Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300 500.000,00 500.000,00527.389,00 10,77% 31,75% 32,79%

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 400 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Altre entrate in conto capitale
Tipologia 500 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,20% 0,64% 0,66%

1.574.718,00 1.524.718,004.897.107,00TOTALE TITOLO 4

3.5 TITOLO IV - Le Entrate in Conto Capitale
Le entrate del titolo IV contribuiscono, al finanziamento delle spese d’investimento, finalizzate
all’acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi, nei processi
produttivi/erogativi dell’Ente locale. Ai fini della presente analisi bisogna differenziare, all’interno del
titolo IV, le forme di autofinanziamento, ottenute attraverso l’alienazione di beni di proprietà, da quelle
di finanziamento esterno anche se, nella maggior parte dei casi, trattasi di trasferimenti di capitale a
fondo perduto non onerosi per l’Ente.
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TITOLO 6

Tipologia PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

PREVISIONI ANNO
2025% % %

Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 100 0,00 0,000,00 0,00%

Accensione prestiti a breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,00 0,00%

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

Tipologia 300 0,00 0,00238.950,51 100,00%

Altre forme di indebitamento
Tipologia 400 0,00 0,000,00 0,00%

0,00 0,00238.950,51TOTALE TITOLO 6

3.6 TITOLO VI - Accensioni prestiti
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4 PARTE TERZA - SPESA

Le spese si dividono in sei titoli: spese per l’ordinaria amministrazione (spese correnti), spese di investimento (spese in conto
capitale), spese per incremento di attività finanziarie, spese per il ripiano dei debiti precedentemente contratti (spese per rimborso
prestiti), spese chiusura anticipi di cassa e servizi per conto di terzi e partite di giro. Le variazioni nelle politiche di spesa riflettono
spesso delle scelte strategiche delle amministrazioni locali nella programmazione degli investimenti.

 

a) “Titolo I” le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l’ordinaria gestione caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo
non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;

b) “Titolo I I” Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la
manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di
progettazione di opere pubbliche, l’acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.;

c) “Titolo I I I” Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative
derivanti da incassi e versamenti di mutui dall’istituto erogante all’Ente;

d) “Titolo IV” le somme da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);

e) “Titolo V” Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali
anticipazioni erogate dall’istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

f) “Titolo VII” Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un
uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi
del personale quale sostituto d’imposta sia a titolo di IVA per effetto dell’istituto dello split payment e del reverse charge. Inoltre, come
prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione
attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell’art.195 del Tuel.

 

Le spese di personale tengono conto delle nuove assunzioni previste per l’anno 2023 e sono parzialmente finanziate dalle economie
di spesa relative al personale collocato in quiescienza e dall’estinzione anticipate dei mutui.

La spesa per la rimozione della neve è coerente con il trend di spesa degli anni precedenti, mentre la spesa per la pubblica
illuminazione viene incrementata  per effetto del rincaro delle tariffe.

La spesa per le gestioni associate dei servizi all’Unione Montana dei comuni dell’Appennino reggiano è prevista sulla base delle
 comunicazioni da parte di detto ente.

Le rate di ammortamento riferite all’anno 2023 ammontano ad €. 144.427,00 di cui €. 90.635,00 per rimborso quota capitale ed €. 
52.592,00 per interessi, con un aumento di circa €. 20.000,00 rispetto agli anni precedenti, dovuta alla volonta' dell'ente di accendere
un nuovo mutuo con la cassa DDPP a finanziamento del nuovo centro di aggregazione giovanile.
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SPESE

Descrizione PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

PREVISIONI ANNO
2025

Titolo 1 - Spese correnti 1.780.973,76 1.778.945,761.948.475,76

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.574.718,00 1.524.718,005.136.057,51

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,000,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 94.555,00 98.583,0090.635,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 990.000,00 990.000,00990.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 487.000,00 487.000,00487.000,00

4.927.246,76 4.879.246,768.652.168,27TOTALE SPESE

4.1 Analisi per titoli
La composizione dei sei titoli è la tabella seguente:
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TITOLO 1

MISSIONE PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

PREVISIONI ANNO
2025% % %

MISSIONE 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

559.945,31 564.306,31699.281,31 35,89% 31,44% 31,72%

MISSIONE 2
Giustizia

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 3
Ordine pubblico e sicurezza

22.000,00 22.000,0022.000,00 1,13% 1,24% 1,24%

MISSIONE 4
 Istruzione e diritto allo studio

77.280,00 77.280,0097.080,00 4,98% 4,34% 4,34%

MISSIONE 5
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

2.500,00 2.500,002.500,00 0,13% 0,14% 0,14%

MISSIONE 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

52.772,00 52.872,0055.658,00 2,86% 2,96% 2,97%

MISSIONE 7
Turismo

20.120,00 20.120,0020.120,00 1,03% 1,13% 1,13%

MISSIONE 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1.000,00 1.000,001.000,00 0,05% 0,06% 0,06%

MISSIONE 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

414.930,00 419.930,00414.930,00 21,30% 23,30% 23,61%

MISSIONE 10
Trasporti e diritto alla mobilità

173.060,29 162.630,00180.630,00 9,27% 9,72% 9,14%

MISSIONE 11
Soccorso civile

3.799,00 3.799,003.799,00 0,19% 0,21% 0,21%

MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

343.833,24 348.451,53338.470,00 17,37% 19,31% 19,59%

MISSIONE 13
Tutela della salute

100,00 100,00100,00 0,01% 0,01% 0,01%

MISSIONE 14
Sviluppo economico e competitività

3.007,00 3.007,003.007,00 0,15% 0,17% 0,17%

MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 19
Relazioni internazionali

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 20
Fondi e accantonamenti

57.204,85 57.856,7056.590,66 2,90% 3,21% 3,25%

MISSIONE 50
Debito pubblico

49.422,07 43.093,2253.309,79 2,74% 2,78% 2,42%

MISSIONE 60
Anticipazioni finanziarie

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

4.2 TITOLO I - Spese correnti
Le spese correnti (Titolo I) sono stanziate in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di consumo,
le prestazioni di servizi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa connesse con
il normale funzionamento dell’Ente.
Di seguito le previsioni delle spese correnti
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1.780.973,76 1.778.945,761.948.475,76TOTALE TITOLO 1
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TITOLO 1

MACROAGGREGATO PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

PREVISIONI ANNO
2025% % %

348.302,31 351.703,31346.509,31 17,78% 19,56% 19,77%101
Redditi da lavoro dipendente

27.025,00 27.485,0026.905,00 1,38% 1,52% 1,55%102
Imposte e tasse a carico dell'ente

849.749,29 844.450,00880.036,00 45,17% 47,71% 47,47%103
Acquisto di beni e servizi

385.549,24 390.636,53521.404,00 26,76% 21,65% 21,96%104
Trasferimenti correnti

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%105
Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%106
Fondi perequativi (solo per le Regioni)

49.422,07 43.093,2253.309,79 2,74% 2,78% 2,42%107
Interessi passivi

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%108
Altre spese per redditi da capitale

11.300,00 11.300,0011.300,00 0,58% 0,63% 0,64%109
Rimborsi e poste correttive delle entrate

109.625,85 110.277,70109.011,66 5,59% 6,16% 6,20%110
Altre spese correnti

1.780.973,76 1.778.945,761.948.475,76TOTALE TITOLO 1

4.2.1 Spese correnti per macroaggregati
Il macroaggregato costituisce l’unità elementare di bilancio in relazione alla natura tipicamente economica dei fattori
produttivi.
 
Macroaggregato 101 – redditi di lavoro dipendente: comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale
dipendente.
Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell’Ente: comprende le spese relative alle imposte e tasse, quali IRAP,
imposta di registro e bollo, tasse di circolazione dei veicoli.
Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi: è la voce più rilevante relativamente alle spese correnti. Comprende le
spese necessarie per l’acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell’Ente. Tra questi
ultimi si trovano le spese relative a: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi,
prestazioni professionali. contratti di servizio pubblico, legali, servizi informatici e telecomunicazioni.
Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti: comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore dello Stato e
delle Amministrazioni Locali (Regioni, Città Metropolitane, Aziende Sanitarie, Università, Comuni, Unioni di Comuni, ecc.),
alle famiglie, alle imprese ed alle istituzioni sociali private.
Macroaggregato 107 – Interessi passivi: comprende principalmente le spese per gli interessi sui mutui e le altre forme di
indebitamento contratte, oltre ad altre tipologie di minore entità.
Macroaggregato 109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate: vi sono comprese le spese relative al rimborso di spese di
personale (per comando, distacco, ecc.), ai rimborsi di trasferimenti percepiti, sia ad Amministrazioni Pubbliche, che a
soggetti privati, ai rimborsi di imposte e tasse non dovute.
Macroaggregato 110 – Altre spese correnti: vi sono allocati il fondo di riserva, il fondo pluriennale vincolato (FPV), il fondo
crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l’IVA a debito, i premi assicurativi, le spese per sanzioni, indennizzi e risarcimento
danni. 
 
Di seguito le spese del titolo 1 per macroggregato:
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TITOLO 1

MISSIONE PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

PREVISIONI ANNO
2025

Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 1 559.945,31 564.306,31699.281,31previsione di competenza

previsione di cassa 851.470,13

di cui già impegnato 33.097,07
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

529,07 0,00
0,00 0,00

Giustizia
MISSIONE 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 3 22.000,00 22.000,0022.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 29.194,61

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

 Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 4 77.280,00 77.280,0097.080,00previsione di competenza

previsione di cassa 123.381,29

di cui già impegnato 1.500,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

MISSIONE 5 2.500,00 2.500,002.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.500,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 6 52.772,00 52.872,0055.658,00previsione di competenza

previsione di cassa 95.943,65

di cui già impegnato 15.252,95
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Turismo
MISSIONE 7 20.120,00 20.120,0020.120,00previsione di competenza

previsione di cassa 23.649,60

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 8 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.734,24

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

MISSIONE 9 414.930,00 419.930,00414.930,00previsione di competenza

previsione di cassa 517.255,28

di cui già impegnato 3.085,40
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

695,40 0,00
0,00 0,00

Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 10 173.060,29 162.630,00180.630,00previsione di competenza

previsione di cassa 246.078,49

di cui già impegnato 10.779,62
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Soccorso civile
MISSIONE 11 3.799,00 3.799,003.799,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.339,78

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.2 Spese correnti per missioni
Le spese correnti sono suddivise in missioni secondo una classificazione che è del tutto vincolante perché prevista dalla
vigente normativa contabile. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell’armonizzazione
contabile, prevede una prima articolazione in “Missioni” e “Programmi”, che rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni.
Di seguito il riepilogo delle missioni per le spese correnti:
 

23

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023 - COMUNE DI VETTO



Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 12 343.833,24 348.451,53338.470,00previsione di competenza

previsione di cassa 424.735,67

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Tutela della salute
MISSIONE 13 100,00 100,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 141,32

di cui già impegnato 41,32
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 14 3.007,00 3.007,003.007,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.150,17

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 15 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 16 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE 17 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 18 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Relazioni internazionali
MISSIONE 19 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Fondi e accantonamenti
MISSIONE 20 57.204,85 57.856,7056.590,66previsione di competenza

previsione di cassa 170.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Debito pubblico
MISSIONE 50 49.422,07 43.093,2253.309,79previsione di competenza

previsione di cassa 53.309,79

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Anticipazioni finanziarie
MISSIONE 60 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.780.973,76 1.778.945,761.948.475,76previsione di competenza

previsione di cassa 2.552.884,02

di cui già impegnato 63.756,36
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLO 1
1.224,47

0,00
0,00
0,00
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4.3 Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
L’Ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in osservanza al principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 2 al DPCM 28/12/2011, ha effettuato appositi
accantonamenti per le entrate di dubbia e difficile esazione Per tale tipologia di crediti è prevista la
realizzazione di un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota
dell’avanzo di amministrazione.
A tal fine, nel bilancio di previsione, è stata stanziata un’apposita posta contabile denominata
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare dipende:
- dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio;
-  dalla  loro natura e dall’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media
del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne
l’accantonamento da effettuare nel fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall’anno 2021 la
quota è a regime nella percentuale del 100%.
Lo stanziamento di bilancio riguardante il F.C.D.E. è pari ad almeno il 100% dell’importo
dell’accantonamento, quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato
al bilancio.
Il Comune di Vetto  ha individuato preliminarmente le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed ha
calcolato per ciascuna di esse la media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal  2017/2021
secondo la modalità della media semplice.
Il fondo stanziato nel bilancio di previsione  ammonta ad €. 38.243,65
La maggior parte del fondo è costituita dall’accantonamento relativo alla TARI, che rappresenta una
delle  voci maggiormente aleatorie in termini di riscossione e incide nel  fondo crediti di dubbia
esigibil ità  per €. 34.619,50, la percentuale accantonata è pari al 8,50% dell’ importo
complessivamente previsto per la tassa rifiuti che ammonta  ad €. 410.000,00.
 
Le altre voci maggiormente significative si riferiscono principalmente a canoni per la concessione dei
beni patrimoniali per una previsione di entrata pari ad €.  6.800,00  un  FCDE di  €. 3.624,15 che
incide nel fondo per L’ 2,44%.
In merito alle rette e tariffe relative ai servizi scolastici, la cui funzione è stata trasferita all’Unione
montana dei comuni, a partire dall’anno scolastico 2019/2020 il FCDE viene previsto in bilancio
dall’unione montana  e posto a carico, pro quota, dei singoli enti, che provvedono a trasferire le
relative risorse sulla base di detta quantificazione. Pertanto dall’anno 2020 l’ente ha stralciato tutte le
entrare a tale titolo previste nel fondo degli anni precedenti e ha provveduto a stanziare in spesa
l’importo di €. 4.343,00 da trasferire all’Unione montana a titolo di FCDE
Pertanto tale ente provvede alla esposizione di detto fondo nel proprio bilancio.
Non risulta invece necessario prevedere il Fondo a garanzia dei debiti commerciali in quanto l’ente
rispetta i tempi di pagamento normativamente o contrattualmente previsti.
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BILANCIO PREVISIONE ANNO 2023

DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 101:  Imposte, tasse e proventi assimilati

TIPOLOGIA

1010100

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

(c)

1.183.000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 773.000,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 410.000,00 34.619,50 34.619,50 8,44

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

0,00

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

1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa

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

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 441.000,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 1.624.000,00 34.619,50 34.619,50 2,13

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 198.495,76

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 198.495,76 0,00 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 141.925,00 3.408,28 3.408,28 2,40

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

200,00 0,00 0,00 0,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 216.615,00 3.624,15 3.624,15 1,67

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 16.340,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 58.150,00 215,87 215,87 0,37

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 4.359.718,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 3.959.718,00
0,00Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 400.000,00 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 527.389,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 527.389,00
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 10.000,00 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 4.897.107,00 0,00 0,00 0,00

6.936.217,76 38.243,65 38.243,65 0,55TOTALE GENERALE

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000,00

5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

0,00 0,000,000,00TOTALE TITOLO 55000000

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 2.039.110,76 38.243,65 1,8838.243,65

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 4.897.107,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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BILANCIO PREVISIONE ANNO 2024

DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 101:  Imposte, tasse e proventi assimilati

TIPOLOGIA

1010100

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

(c)

1.193.000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 775.000,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 418.000,00 35.295,00 35.295,00 8,44

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

0,00

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

1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa

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

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 441.000,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 1.634.000,00 35.295,00 35.295,00 2,16

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 60.413,76

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 60.413,76 0,00 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 106.425,00 3.408,28 3.408,28 3,20

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

200,00 0,00 0,00 0,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 181.115,00 3.624,15 3.624,15 2,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 16.340,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 58.150,00 215,87 215,87 0,37

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.064.718,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.064.718,00
0,00Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 500.000,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 500.000,00
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 10.000,00 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.574.718,00 0,00 0,00 0,00

3.450.246,76 38.919,15 38.919,15 1,13TOTALE GENERALE

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000,00

5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

0,00 0,000,000,00TOTALE TITOLO 55000000

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 1.875.528,76 38.919,15 2,0838.919,15

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 1.574.718,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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BILANCIO PREVISIONE ANNO 2025

DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 101:  Imposte, tasse e proventi assimilati

TIPOLOGIA

1010100

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

(c)

1.200.000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 775.000,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 425.000,00 35.886,07 35.886,07 8,44

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

0,00

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

1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa

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

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 441.000,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 1.641.000,00 35.886,07 35.886,07 2,19

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 60.413,76

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 60.413,76 0,00 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 101.425,00 3.408,28 3.408,28 3,36

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

200,00 0,00 0,00 0,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 176.115,00 3.624,15 3.624,15 2,06

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 16.340,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 58.150,00 215,87 215,87 0,37

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.014.718,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.014.718,00
0,00Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 500.000,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 500.000,00
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 10.000,00 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.524.718,00 0,00 0,00 0,00

3.402.246,76 39.510,22 39.510,22 1,16TOTALE GENERALE

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000,00

5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

0,00 0,000,000,00TOTALE TITOLO 55000000

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 1.877.528,76 39.510,22 2,1039.510,22

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 1.524.718,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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4.4 TITOLO II - Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che l’Ente intende realizzare, o quanto meno attivare, nel corso del bilancio
pluriennale. Appartengono a questa categoria ad esempio gli interventi per: l'acquisto di beni immobili, l'acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche, i trasferimenti di capitale, le partecipazioni azionarie.

 

In relazione agli investimenti previsti si osserva che l’art. 21, del D. Lgs n. 50/2016 dispone:

 

al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni
e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;
al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo
11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica
ed economica.”;
con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ha pubblicato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali;

Il programma triennale 2023/2025 ed elenco annuale 2023  dei lavori pubblici è stato approvato  con atto consiliare n. 47 del
06.10.2022  di approvazione del DUPS  2023/2025 e pubblicato all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Il programma triennale  viene emendato in sede di approvazione dello schema di bilancio  2023/2025 da parte della giunta.

Lo schema è redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto ministeriale.

 

Le risorse disponibili per gli investimenti programmati per il triennio 2023/2025 vengono esposti nelle tabelle sottostanti:

                                       ANNO 2023

 

N DESCRIZIONE
OPERA

IMPORTO
COMPLESSIVO CAPITOLI FINAZIAMENTO 

1
MANUTENZIONE
STRADE FONDI
PAO

€. 27.389,00 20120-
4209 FONDI PAO

2 MANUTENZIONE
STRADE €. 5.000,00 20165-

4022
CONTRIBUTI
STATALI

3

MESSA IN
SICUREZZA
INFRASTRUTTURE
STRADALI

€. 1.014.718,00 20166-
4019

CONTRIBUTI
STATALI
1.000.000,00 €

FONDO IMU/TASI
14.718,00 €

4 MANUTENZIONE
PATRIMONIO €. 60.000,00 20040

LEGGE 160/2019
50.000,00€

ONERI DI
URBANIZZAZIONE
10.000,00 €

5

DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE
PALESTRA
COMUNALE

€. 2.500.000,00 20090-
4152-4024

CONTRIBUTI
STATALI DIVERSI
2.100.000,00 €

CONTRIBUTI GSE 

400.000,00 €
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6
INTERVENTO DI
RIGENERAZIONE
URBANA

€. 1.028.950,51 20049-
4200-6100

CONTRIBUTO
REGIONALE
790.000,00€

MUTUO 238.950,38
€

7

PRONTI
INTERVENTI PER
RIPRISTINO
VIABILITA' 

€. 500.000,00 20150-
4150/8

CONTRIBUTI
STATALI DIVERSI

 TOTALI €. 5.136.057,51   

                                        ANNO 2024

 

n DESCRIZIONE
OPERA

IMPORTO
COMPLESSIVO 

      
CAPITOLI FINANZIAMENTO

1

MESSA IN
SICUREZZA
INFRASTRUTTURE
STRADALI

€.1.014.718,00 20166-
4019

CONTRIBUTI
STATALI
1.000.000,00 €

FONDO IMU/TASI
14.718,00 €

2 MANUTENZIONE
PATRIMONIO €. 60.000,00 20042

LEGGE 160/2019
50.000,00€

ONERI DI
URBANIZZAZIONE
10.000,00 €

3

PRONTI
INTERVENTI PER
RIPRISTINO
VIABILITA' 

€. 500.000,00 20150-
4150/8

CONTRIBUTI
STATALI DIVERSI

 TOTALI €. 1.574.718,00   

                                    ANNO 2025

 

n DESCRIZIONE
OPERA

IMPORTO
COMPLESSIVO CAPITOLI FINANZIAMENTO

1

MESSA IN
SICUREZZA
INFRASTRUTTURE
STRADALI

€.1.014.718,00 20166-
4019

CONTRIBUTI
STATALI
1.000.000,00 €

FONDO IMU/TASI
14.718,00 €

2 MANUTENZIONE
PATRIMONIO €. 10.000,00 20042

ONERI DI
URBANIZZAZIONE
10.000,00 €

3

PRONTI
INTERVENTI PER
RIPRISTINO
VIABILITA' 

€. 500.000,00 20150-
4150/8

CONTRIBUTI
STATALI DIVERSI

 TOTALI €. 1.524.000,00   
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TITOLO 2

MACROAGGREGATO PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

PREVISIONI ANNO
2025% % %

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%201
Tributi in conto capitale a carico dell'ente

1.574.718,00 1.524.718,005.136.057,51 100,00% 100,00% 100,00%202
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%203
Contributi agli investimenti

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%204
Altri trasferimenti in conto capitale

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%205
Altre spese in conto capitale

1.574.718,00 1.524.718,005.136.057,51TOTALE TITOLO 2

4.4.1 Spese in c/capitale per macroaggregati
Di seguito le spese del titolo 2 per macroggregato:
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TITOLO 2

MISSIONE PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

PREVISIONI ANNO
2025

60.000,00 10.000,0060.000,00MISSIONE 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 0,000,00MISSIONE 2
Giustizia

0,00 0,000,00MISSIONE 3
Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,000,00MISSIONE 4
 Istruzione e diritto allo studio

0,00 0,000,00MISSIONE 5
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0,00 0,002.500.000,00MISSIONE 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,000,00MISSIONE 7
Turismo

0,00 0,001.028.950,51MISSIONE 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,000,00MISSIONE 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1.514.718,00 1.514.718,001.547.107,00MISSIONE 10
Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 0,000,00MISSIONE 11
Soccorso civile

0,00 0,000,00MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 0,000,00MISSIONE 13
Tutela della salute

0,00 0,000,00MISSIONE 14
Sviluppo economico e competitività

0,00 0,000,00MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00 0,000,00MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,000,00MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,000,00MISSIONE 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00 0,000,00MISSIONE 19
Relazioni internazionali

0,00 0,000,00MISSIONE 20
Fondi e accantonamenti

1.574.718,00 1.524.718,005.136.057,51TOTALE TITOLO 2

4.4.2 Spese in c/capitale per missioni
Di seguito le spese in conto capitale per titolo e missione
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TITOLO 4

MISSIONE PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

PREVISIONI ANNO
2025

0,00 0,000,00MISSIONE 20
Fondi e accantonamenti

94.555,00 98.583,0090.635,00MISSIONE 50
Debito pubblico

94.555,00 98.583,0090.635,00TOTALE TITOLO 4

4.5 TITOLO IV - Rimborso di prestiti
Il Titolo IV delle uscite è costituito dal rimborso di prestiti, ossia il comparto dove sono contabilizzati il rimborso dei mutui e
prestiti, dei prestiti obbligazionari, dei debiti pluriennali mentre il comparto delle anticipazioni di cassa è tenuto separato sul
titolo V. Le due componenti, e cioè la restituzione dell’indebitamento e il rimborso delle anticipazioni di cassa, hanno
significato e natura profondamente diversa. Mentre nel primo caso si tratta di un'autentica operazione effettuata con il
sistema creditizio che rende disponibile nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a finanziare ulteriori investimenti,
nel caso delle anticipazioni di cassa siamo in presenza di un semplice movimento di fondi che produce a valle una duplice
partita di credito (anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di cassa), che si compensano a vicenda.
 
L’analisi delle Spese per rimborso di prestiti si sviluppa esclusivamente per missioni e permette di comprendere la
composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve termine da quelle a medio e lungo
termine e successivamente tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di altre forme di indebitamento.
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5 PARTE QUARTA
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Enti partecipati

 ASP DON CAVALLETTI

ATERSIR 

ACER Azienda Casa Emilia Romagna 

Azienda Consorziale Trasporti 

Società partecipate

IREN SPA

AGAC INFRASTRUTTURE SPA 

PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

AGENZIA PER LA MOBILITA' SRL

Società in house

 LEPIDA SPA

5.1 ELENCO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

Il Comune di Vetto non ha organismi strumentali né enti strumentali controllati: 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DenominazioneDenominazione Sito InternetSito Internet
Quota diQuota di

partecipazionepartecipazione

11
ASP DONASP DON
CAVALLETTICAVALLETTI

www.aspdoncavalletti.it 2,72%2,72%

22 ATERSIRATERSIR www.atersir.it  
33 ACT TRASPORTIACT TRASPORTI www.actre.it 0,19%0,19%

44 IREN SPAIREN SPA www.ireti.it 0,0110,011

55 LEPIDA SPALEPIDA SPA www.lepida.it 0,16%0,16%

66
AGENZIA LOCALEAGENZIA LOCALE
PER LA MOBILITAPER LA MOBILITA
SRLSRL

www.am.re.it 0,190,19

77 ACERACER www.acer.re.it 0,27750,2775

88
PIACENZAPIACENZA
INFRASTRUTTUREINFRASTRUTTURE

 0,110,11
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5.2 PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei
particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli
organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che
indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e
incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori
media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

L’ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.

Il Comune di Vetto inoltre non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti; e non ha oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata. 

 

 

36

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023 - COMUNE DI VETTO



 

 

37

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023 - COMUNE DI VETTO



5.3 AVANZO PRESUNTO

 

 

 

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all’esercizio 2023 non evidenzia la formazione di un
disavanzo di amministrazione.

L’obiettivo fondamentale della tabella dimostrativa è la verifica dell’esistenza di un eventuale disavanzo e, quindi, l’esigenza di
provvedere alla relativa copertura.

Il prospetto allegato, viene evidenziato il risultato di amministrazione al 31/12/2022 pari ad €. 851.624,90.

Tale quantificazione è presunta, in quanto il rendiconto della gestione 2022, non è ancora stato approvato dall’ente e non tiene conto
delle operazioni derivanti dal ri-accertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dall‘anno 2022 e dalla conseguente re-
iscrizione dei fondi vincolati pluriennali, che influiscono in diminuzione sulla quantificazione del risultato di amministrazione effettivo.

Tali operazioni si concluderanno entro il mese di marzo e in quella sede si avrà l’esatto ammontare del risultato della gestione 2022.

L’avanzo presunto dell’anno 2022, determinato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 risulta così ripartito:
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                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO

                                                                                   Dott. Federico Favali

                                                                                                                                                                                                                                     
                                      documento firmato digitalmente

39

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nota integrativa al bilancio di previsione 2023 - COMUNE DI VETTO


