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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
La presente nota integrativa è stata redatta secondo quanto previsto dall’allegato n. 4/1 “Principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” richiamato dall’art. 3 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.
126. 

In particolare, il punto 9.11 del citato allegato fissa il contenuto minimo del documento stesso.

                    a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti
di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale
fondo;

        b) l’elenco analitico delle quote  vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi  contabili,  dai trasferimenti,  da mutui  e altri  finanziamenti,  vincoli formalmente attribuiti
dall’ente;

        c)   l’elenco  analitico  degli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

        d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;

        e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

        f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

        g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

        h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi
sono  consultabili  nel  proprio  sito  internet  fermo  restando  quanto  previsto  per  gli  enti  locali
dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

        i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;

        j)  altre  informazioni  riguardanti  le  previsioni,  richieste  dalla  legge  o  necessarie  per
l’interpretazione del bilancio.

La nota integrativa al bilancio costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione e, come tale
rientra anch'essa nel ciclo della programmazione descritto nell'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011. 

La formazione delle poste di entrata e spesa contenute nel Bilancio di Previsione 2020-2022 deriva
pertanto dagli obiettivi strategici tratti dal programma di mandato, declinati a loro volta in obiettivi
operativi, tutti contenuti e descritti nel Documento Unico di Programmazione. 
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CRITERI  DI  VALUTAZIONE  ADOTTATI  PER  LA  FORMULAZIONE  DELLECRITERI  DI  VALUTAZIONE  ADOTTATI  PER  LA  FORMULAZIONE  DELLE
PREVISIONI PREVISIONI 

I criteri adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio sono stati i seguenti:

�� Analisi dell'andamento storico delle entrate e delle spese;

�� recepimento  delle  modifiche  normative  intervenute  nel  corso  del  2019,  con  particolare
riferimento alla Legge di stabilità per il 2019;

�� invarianza della politica tributaria e tariffaria per il triennio  2020 – 2022, con l’eccezione
dell’aumento delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità;

�� determinazione di adeguati fondi crediti di dubbia esigibilità;

�� aumento delle previsioni di entrata riguardanti le imposte Imu e Tasi negli anni 2021 e 2022
collegata all’evoluzione degli strumenti urbanistici;

�� proiezione  della  spesa  corrente  "fissa"  e  incomprimibile  per  il  triennio  2020-2022,   a
copertura dei mutui e dei contratti e convenzioni in essere;

�� determinazione della spesa corrente “variabile” (cioè discrezionale in quanto non disciplinata
da norme, convenzioni e/o  contratti),  residuale rispetto alle risorse finanziarie  disponibili
destinate  alla  copertura delle  spese  “incomprimibili”,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  parte
corrente; 

�� nuovi  servizi  e  nuove  forme  gestionali  di  servizi  pubblici  per  il  triennio  2020-2022,
compatibili con l'importo previsionale delle entrate;

�� determinazione  del Fondo Pluriennale Vincolato ad una certa data, tenendo in debito conto
che tale  importo è oggetto di aggiornamenti da parte dei competenti uffici a seguito delle
modifiche dei cronoprogrammi di spesa. 

      

Equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica

Il comma 821 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall’esercizio 2019, gli enti locali si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo; tale
informazione  è  desunta,  in  ciascun  anno,  dal  prospetto  della  verifica  degli  equilibri  allegato  al
rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011. Il comma 821 citato, in
pratica, chiede agli enti locali di garantire solamente il mantenimento di un equilibrio che già deve
essere  assicurato:  l’equilibrio  di  parte  corrente,  l’equilibrio  di  parte  capitale,  e  l’equilibrio  delle
partite finanziarie indicati dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n.
118/2011. Inoltre, il comma 820 della stessa norma dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali
utilizzino  il  risultato  di  amministrazione  (l’avanzo  di  amministrazione)  e  il  fondo  pluriennale
vincolato  (sia  di  entrata  che  di  spesa)  nel  rispetto  esclusivo  di  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.
118/2011. Dunque, ciò significa che l’avanzo di amministrazione accertato e il fondo pluriennale
vincolato costituito ai sensi del  § 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria,  qualora  inseriti  in bilancio nel  rispetto  dei  principi  contabili  generali  ed applicati,  e
dunque  considerati  nel  prospetto  di  verifica  degli  equilibri  di  cui  all’allegato  10  al  D.Lgs.  n.
118/2011, sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica. La norma, letteralmente, considera quale entrata rilevante al fine degli equilibri
anche l’indebitamento. 

La riforma operata dalla legge di bilancio è attualmente in corso di esame da parte della Corte dei
Conti, Sezione delle autonomie, alla quale è stata rinviata, nell’ambito di un procedimento di rilascio
di parere,  dalla Sezione Regionale di controllo della Provincia di Trento. La questione sollevata
attiene al coordinamento delle disposizioni della legge di bilancio con quelle ancora vigenti agli
articoli 9 e 10 della L. 243 del 24.12.2012, attuativa del principio del pareggio di bilancio di cui al
riformato art. 81 della Costituzione. Detti articoli prevedono:
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l’art.  10 che le operazioni di indebitamento e le operazioni di  investimento realizzate attraverso
l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione  degli  esercizi  precedenti  sono  effettuate  sulla  base  di
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto
del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata,
compresa la medesima regione;

l’art.  9  una definizione di  equilibrio  di  bilancio che  comprende solo entrate  e  spese  finali,  che
comprende   parzialmente  il  fondo  pluriennale  vincolato  (solo  la  quota  non  finanziata  da
indebitamento)  e non comprende ne avanzo di amministrazione ne indebitamento. 

Secondo il collegio contabile remittente:

la L. 243/2012, ai sensi dell’art. 1 della medesima, può essere abrogata, modificata o derogata solo
in  modo  espresso  da  una  legge  successiva  approvata  ai  sensi  dell'art.  81,  sesto  comma,  della
Costituzione".  Pertanto,  in  base  al  principio  della  riserva  di  competenza  demandata  alla  legge
rinforzata, non può sostenersi  che la L. n. 145/2018 (art. 1, comma 821),  legge ordinaria,  abbia
implicitamente abrogato, o "superato", "riscritto", "riletto", l'art. 9, comma 1 e comma 1-bis, L. n.
243/2012, legge rinforzata.

il  concetto  e  la  disciplina  dell'equilibrio  di  bilancio  sono  racchiusi  nelle  citate  disposizioni  del
D.Lgs. n. 118/2011 e recepiti nel Tuel per quanto riguarda gli enti locali, mentre la definizione del
"pareggio di bilancio" (o del "saldo di finanza pubblica") trova tuttora sostanza nell'art. 9 della L. n.
243/2012. Confondere ed assorbire i due distinti istituti contabili ("equilibri di bilancio" e "pareggio
di bilancio") nell'equilibrio di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 non appare conforme alla vigente
legislazione  e  giurisprudenza  costituzionale,  né  adeguato  all'attuale  regolamentazione  di  matrice
europea.

Qualora tale interpretazione venisse accolta l’effettiva possibilità, anche per il Comune di Mogliano
Veneto, di applicare avanzo di amministrazione al bilancio di previsione, risulterebbe fortemente
ridimensionata.

Sulla regolamentazione degli equilibri di bilancio ha inciso anche il decreto Mef del primo agosto
2019 di riforma dei principi contabili e degli schemi di bilancio armonizzati. 

In  relazione al  rendiconto,   il  prospetto  concernente  gli  «Equilibri  di  bilancio  (solo  per  gli  enti
locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 9 al decreto. Per l'esercizio 2019 le seguenti
voci del prospetto «O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente», «O/3) Equilibrio complessivo di
parte  corrente»,  «Z/2)  Equilibrio  di  bilancio  in  c/capitale»,  «Z/3)  Equilibrio  complessivo  in
c/capitale»,  «W/2)  Equilibrio  di  bilancio»  e  «W/3)  Equilibrio  complessivo»  hanno  finalità
conoscitiva.
Le nuove voci consentono di determinare due saldi di competenza finanziaria, aggiuntivi rispetto
all’avanzo/disavanzo di competenza, al fine di tenere conto:
    a) degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in
bilancio alla costituzione degli  accantonamenti e  dal  rispetto dei  vincoli specifici  di  destinazione
definiti dall’articolo 42, comma 5, al d.lgs. 118/2011 e dall’articolo 187, comma 3-ter, al decreto
legislativo n. 267 del 2000;
    b) degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto, in
attuazione  dei  principi  contabili,  nel  rispetto  del  principio  della  prudenza  e  a  seguito  di  eventi
verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini
previsti per le variazioni di bilancio. 
Le modifiche al prospetto relativo agli equilibri sono poi ulteriormente riprese, con il  medesimo
significato, nel quadro degli equilibri di bilancio.
Tali modifiche non hanno immediate conseguenze in relazione alla predisposizione dei documenti
concernenti il bilancio di previsione, ma prefigurano, a decorrere dal 2020 una volta  esaurita la
finalità  conoscitiva  circoscritta  al  2019,  una  maggiore  articolazione  (in  senso  restrittivo)  degli
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equilibri di bilancio degli enti locali. In particolare, il saldo non negativo da verificare in relazione al
rispetto  degli  equilibrio  di  bilancio  potrebbe  essere  riferito  ad  una  delle  due  nuove  voci  del
prospetto.

Si rappresentano di seguito gli equilibri di bilancio previsti all'articolo 162 comma 6 del TUEL,
distintamente per la parte corrente e per quella riferita  agli investimenti.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO
DEL BILANCIO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 9.718.159,39

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 18.236,26 5.145,00 2.205,00

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 20.328.216,00 20.092.666,00 20.352.666,00

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 (-) 19.105.452,26 18.582.791,00 18.538.951,00

di cui:

- fondo pluriennale vincolato 5.145,00 2.205,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 1.286.600,00 1.117.600,00 1.243.600,00

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

(-) 19.455.000,00 2.073.800,00 2.539.700,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 17.761.000,00 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) -18.214.000,00 -558.780,00 -723.780,00

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 
(2)

(+) 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

(+) 453.000,00 558.780,00 723.780,00

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

(+) 17.761.000,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

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

        

                          

5



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO
DEL BILANCIO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento 
(2)

(+) 0,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.444.169,08 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 22.802.879,00 1.560.780,00 1.275.780,00

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

(-) 453.000,00 558.780,00 723.780,00

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

(-) 17.761.000,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 6.033.048,08 1.002.000,00 552.000,00

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

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 Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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
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Fondo crediti di dubbia esigibilità Fondo crediti di dubbia esigibilità   

La formazione del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato  in sede di Bilancio di Previsione  è
finalizzata ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità stanziate a bilancio possano finanziare spese
con esigibilità certa.

Sono stati  individuati tre gruppi di entrata che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile
esazione:

1) titolo 1 – entrate tributarie (limitatamente alle entrate derivanti da recupero di imposta di IMU e
Tasi e alla TARI)

2) titolo 3 – entrate extra-tributarie con riferimento alle sole entrate da refezione scolastica

3) titolo 3 – entrate da sanzioni amministrative e per violazione al codice della strada

Per ciascuno di questi gruppi si è costruita la serie storica - relativa alle entrate degli ultimi 5 anni -
dei seguenti dati:

- riscossioni  in  conto  competenza  e  in  conto  residui  per  l’esercizio  2014  e  riscossioni  di
competenza  per  il  2015,  2016,  2017  e  2018  alle  quali  si  aggiungono  anche  le  riscossioni
registrate nell’anno successivo  in conto residui dell’anno precedente

- accertamenti in conto competenza

- dati extra-contabili ove necessario 

calcolando per gli anni da 2014 a 2018 il rapporto tra incassi e relativi accertamenti. I dati contabili
riferiti alle riscossioni del  2019 in conto residuo 2018 sono ancora provvisori.

Si  è  poi  proceduto al  conteggio della  media degli  stessi,  secondo quanto prescritto dal  principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria  (Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011) al
paragrafo 3.3 e all’esempio n. 5. 

La media può essere calcolata secondo tre modalità: 

a) media aritmetica semplice  (media tra  totale  incassato  e  totale  accertato  o  media dei  rapporti
annui); 

b) media ponderata con pesi pari allo 0,35 per il biennio precedente all’esercizio di riferimento del
bilancio di previsione e 0,10 nel primo triennio; i pesi  vanno applicati alla sommatoria degli
incassi e alla sommatoria degli accertamenti dell’ultimo quinquennio;

c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti calcolato per ogni anno del quinquennio
con i seguenti pesi: 0,35 in ciascun anno del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del
primo triennio.

L’Ente ha provveduto al calcolo delle tre modalità, tenendo come base di riferimento il metodo c).

All’interno dei tre gruppi omogenei di entrata sopra individuati, che possono dare luogo a crediti di
dubbia e difficile esazione, si sono resi necessari alcuni calcoli ed esclusioni particolari:

Titolo 1 – entrate tributarie: si è applicata agli importi previsti come entrata da recupero dell’evasione
la percentuale calcolata  con il  metodo c)  che ha dato come risultato  un insoluto stimato pari  al
59,97%. Per la Tari,  riscossa tramite Veritas, è stata applicata una percentuale di accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità pari alla media aritmetica dell'insoluto 2014-2018 comunicato da
Veritas stessa, pari al  9,08%. All'importo ottenuto applicando tale percentuale allo stanziamento di
bilancio, si è detratta la quota di insoluto degli anni precedenti inserita nel piano finanziario della
tariffa  per il 2019.

Per l'esercizio  2020 ci si  è avvalsi del meccanismo di gradualità dell'accantonamento effettivo al
FCDE, modificato con L. 205/2017 (legge di bilancio per il  2018), stanziando a bilancio il  95%
dell'importo calcolato secondo le modalità  sopra illustrate. 
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Si provvederà comunque in corso d’anno a monitorare l’andamento di tale entrata e ad adeguare
eventualmente l’accantonamento determinato in via presuntiva in sede di approvazione del Bilancio
di Previsione.

Per tutte le altre entrate tributarie (per citare le più rilevanti in termini di importo: Tasi ordinaria,
addizionale comunale Irpef, imposta di soggiorno, IMU  ordinaria, Tosap, Imposta di pubblicità e
affissioni) non si è effettuato alcun accantonamento in quanto si è proceduto al loro  accertamento per
cassa  sulla  base  delle  riscossioni  effettuate  entro  la  chiusura  del  rendiconto  e,  pertanto,  si  sono
escluse  dal  calcolo  dell’accantonamento  prudenziale.  L’accertamento  per  cassa  si  riconduce  al
principio contabile di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 punto 3.7.5.  

Titolo 2 –Trasferimenti: non sono stati effettuati accantonamenti per entrate ivi allocate in quanto
espressamente escluse dal principio contabile. 

Titolo  3  –  entrate  extra-tributarie: è  stato  effettuato  un  conteggio  separato  della  quota  di
accantonamento al Fondo Crediti Dubbia esigibilità per le entrate derivanti da sanzioni del Codice
della strada, in quanto si tratta di entrata accertata e riscossa con modalità particolari rispetto a tutte le
altre entrate del titolo 3. L’accertamento dell’entrata è avvenuto per cassa fino al 2014. Con l'entrata
in vigore dei nuovi principi contabili a decorrere dal 2015, si è accertato sull’importo delle sanzioni
effettivamente notificato. Per rendere omogeneo il rapporto tra incassi  e accertamenti  per tutto il
quinquennio oggetto del calcolo della media aritmetica (2014 - 2018) sono stati utilizzati anche dati
extra-contabili forniti dalla Polizia Locale per ricostruire l'importo dei verbali notificati per ciascun
anno del quinquennio. Una volta ottenuta la serie storica “omogenea” si è proceduto al calcolo della
media  aritmetica  secondo la  modalità  c)  che  ha  dato  come risultato  un  insoluto  stimato  pari  al
41,28%. L’accantonamento riferito alle sanzioni del codice della strada confluisce in specifici capitoli
di  spesa allo scopo di  determinare in modo corretto l’ammontare delle sanzioni  del  codice della
strada da vincolare per il 50%, così come previsto dagli artt. 142 e 208 del Codice della strada. 

 Sugli insoluti relativi al rimborso dell'utenza per la refezione scolastica si è conteggiata un'aliquota
pari al 67,27 % , pari alla percentuale di insoluto  calcolata con il metodo c) del principio sul rapporto
tra incassi ed accertamenti del periodo 2014-2018.

Titolo  4  –  entrate  in  conto  capitale:  sulle  entrate  allocate  in  questo  titolo  non  si  è  proceduto
all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti gli accertamenti delle entrate iscritte
al  titolo 4 sono effettuati  in base ai  principi  contabile  previsti  nell'all  4/2.  Si rileva inoltre come
l’Ente, in via del tutto prudenziale, proceda all’attivazione della spesa in conto capitale solo dopo
l’effettivo incasso della specifica entrata che la finanzia sostituendo così, di fatto, la funzione del
fondo crediti dubbia esigibilità.

Gli importi accantonati nel bilancio 2020-2022, calcolati tutti nel rispetto dei limiti minimi di legge
pari al 95% per il 2020, al 100% per il 2021 e il 2022 del Fondo calcolato secondo le metodologie
già descritte, sono i seguenti:

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ 2020 2021 2022

Recupero evasione IMU 484.947,37 300.000,00 360.000,00 

Recupero evasione Tasi  57.052,63  48.000,00  72.000,00 

TARI  246.500,00  246.500,00  246.500,00 

Imposta di pubblicità 0,00 0,00 0,00

FCDE Tit 1 - tipologia 101 788.500,00 594.500,00 678.500,00

Sanzioni per violazione codice della strada 474.000,00 499.000,00 541.000,00

Ruoli Sanzioni per violazione codice della strada 0,00 0,00 0,00
Sanzioni amministrative 2.100,00 2.100,00 2.100,00

FCDE Tit 3 - tipologia 200 476.100,00 501.100,00 543.100,00

Riscossione di crediti per seRvizio refezione scolastica 22.000,00 22.000,00 22.000,00

FCDE Tit 3 - tipologia 100 22.000,00 22.000,00 22.000,00

TOTALE 1.286.600,00 1.117.600,00 1.243.600,00
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Fondi rischi

Sulla base della ricognizione del  contenzioso in atto, ad oggi non risultano emerse situazioni di
novità  rispetto  alle  valutazioni  già  effettuate  per  gli  esercizi  precedenti  e  pertanto  non  si  sono
stanziate nuove risorse a Fondo rischi per il triennio 2020-2022. Risultano ancora quote accantonate
nel risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019, pari a € 78.944,17. 

Fondo pluriennale vincolato

Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in bilancio è stato determinato sulla base del principio della
competenza  finanziaria  potenziata.  Il  Fondo  Pluriennale  applicato  in  entrata  è  la  somma  degli
accantonamenti  riguardanti  il  fondo  stanziato  nella  spesa  del  bilancio  dell'esercizio  2019  e
rappresenta le quote di spesa attivate nel 2019 ma con esigibilità nel triennio 2020-2022 finanziate
con  entrate  già  accertate  nel  2019  ed  esercizi  precedenti.  Di  fatto,  il  FPV è  una  misurazione
dell’ammontare degli interventi che hanno tempi di impiego più lunghi rispetto all’esigibilità delle
risorse che li hanno finanziati. 

Il FPV al 31 dicembre 2019 è,  al momento dell’approvazione dello schema di bilancio, pari a euro
1.462.405,34 e  risulta  iscritto  tra  le  entrate  del  2020 esattamente  per  questo  importo. La
programmazione  delle  opere  pubbliche  per  il  triennio  2020-2022  non  prevede  al  momento
cronoprogrammi  che  coinvolgano  esercizi  successivi  a  quello  in  cui  la  rispettiva  spesa  risulta
effettivamente stanziata.  

FPV 2020 2021 2022

Parte corrente 18.236,26 5.145,00 2.205,00

Parte capitale 1.444.169,08 ,00 ,00

TOTALE 1.462.405,34 5.145,00 2.205,00

Sono attualmente in corso le verifiche di esigibilità riferite ad accertamenti e impegni del 2019  e ad
impegni  di  anni  precedenti  già  finanziati  con  FPV  che  comporteranno   la  sua  definitiva
determinazione con la delibera di giunta comunale di approvazione del riaccertamento ordinario dei
residui da adottarsi nel prossimo esercizio 2020.

Gli aggiornamenti dei cronoprogrammi che verranno effettuati da qui sino alla fine dell'esercizio
2019 richiederanno  una  variazione  tecnica  da  apportare  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022
necessaria  a  garantire  immediata  continuità  nella  gestione  dei  procedimenti  di  spesa  nel  nuovo
esercizio.

La suddivisione della spesa finanziata da FPV per missioni e programmi compare nell'allegato di
composizione del Fondo Pluriennale Vincolato, allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022. Più in
dettaglio qui di seguito si riporta l'elenco della spesa finanziata con il Fondo Pluriennale vincolato :

                     

9



Tipologia spesa
ENTRATE

TRASLATE  A 2020
SPESA TRASLATO

A 2020
SPESA TRASLATO

A  2021
SPESA TRASLATO

A  2022
TOTALE 

INCENTIVI AL PERSONALE 7.672,91

INCENTIVI AL PERSONALE 1.826,15

INCENTIVI AL PERSONALE 652,20 10.151,26

CONTRIBUTO INQUILINI MOROSI NON 
COLPEVOLI

8.085,00 5.145,00 2.205,00 8.085,00

TOTALE CORRENTE 18.236,26 5.145,00 2.205,00 18.236,26

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI 
COMUNALI

11.550,00 11.550,00

EDIFICI SCOLAST. 2° STR. FUNZIONALE-SC. 
ELEM. VERDI

139.461,89

EDIFICI SCOLAST. 2° STR. FUNZIONALE-SC. 
ELEM. VERDI

887.538,11 1.027.000,00

EDIFICI SCOLAST. 2° STR. FUNZIONALE-SC. 
ELEM. VERDI

1.027.000,00

EDIFICI SCOLAST. 2° STR. FUNZIONALE-SC. 
ELEM. VERDI

176.858,92

EDIFICI SCOLAST. 2° STR. FUNZIONALE-SC. 
ELEM. VERDI

48.085,79

EDIFICI SCOLAST. 2° STR. FUNZIONALE-SC. 
ELEM. VERDI

48.055,29 273.000,00

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA 
VIDEOSORVEGLIANZA

269.456,30

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA 
VIDEOSORVEGLIANZA

8.951,16 278.407,46

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 25.000,00 25.000,00

RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI 2° 
STRALCIO: LOTTO A SCUOLA MEDIA DI VIA 
GAGLIARDI

27.663,72

520.000,00
RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI 2° 
STRALCIO: LOTTO A SCUOLA MEDIA DI VIA 
GAGLIARDI

492.336,28

RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO CENTRO 
ANZIANI

37.833,72

RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO CENTRO 
ANZIANI

2.410,70 40.244,42

SPESE PROGETTAZIONE PER PIANO 
REGOLATORE CIMITERI 

39.967,20 39.967,20

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO CONTRIBUTO A 
ULSS

256.000,00 256.000,00

TOTALE CAPITALE 1.027.000,00 2.471.169,08 2.215.169,08

1.027.000,00 2.489.405,34 5.145,00 2.205,00 2.233.405,34

Saldo fpv entrata 1.462.405,34 5.145,00 2.205,00
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Elenco degli interventi di spesa corrente finanziati con oneri di urbanizzazione e imposta di 
soggiorno.

Per  il  triennio  previsionale  2020-2022  è  prevista  l'applicazione  di  oneri  di  urbanizzazione  a
finanziamento  della  spesa  corrente,  così  come  previsto  dalla  legge  di  bilancio  per  il  2018.  Le
autorizzazioni di spesa corrente avverranno mano a mano che gli incassi degli oneri si realizzeranno,
nel rispetto degli equilibri finanziari.
Il dettaglio della spesa corrente finanziata è il seguente:

Descrizione                                           2020 2021 2022

(O.U) MANUTENZIONE SEDI E 
UFFICI (E 1860) 66.000,00 66.000,00

66.000,00

(O.U.) SPESE PER STUDI PROGETT.
PERIZIE GESTIONE TERRITORIO 
(E. 1860) 0,00 25.000,00

25.000,00

(O.U) MANUTENZIONE SCUOLE 
MATERNE (E 1860) 54.000,00 54.000,00 54.000,00

(O.U.) MANUTENZIONE SCUOLE 
ELEMENTARI (E1860) 92.280,00 92.280,00

92.280,00

(O.U) MANUTENZIONE SCUOLE 
MEDIE (E. 1860) 37.500,00 37.500,00

37.500,00

(E. 1860) SERVIZIO 
MANUTENZIONE IMPIANTI 
SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI 
OO.UU. 69.000,00 69.000,00

69.000,00

(O.U) AFFIDAMENTO SFALCIO E 
BONIFICA AREE VERDI E 
INTERVENTI VARI (E.1860) 134.220,00 215.000,00

315.000,00

(O.U.) CANONE GLOBAL 
VIABILITA' (1865) 0,00 0,00 65.000,00

453.000,00 558.780,00 723.780,00

L'Imposta di soggiorno finanzia interventi di spesa corrente stanziati nel triennio 2020-2022, destinati
ad attività turistico-culturali  e al finanziamento parziale di servizi pubblici locali. Nel dettaglio:

2020 2021 2022 Desc.capitolo

20.000,00 20.000,00 20.000,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER 
INIZIATIVE CULTURALI (E. 45)

20.000,00 20.000,00 20.000,00
SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL 
TURISMO (E. 45)

20.000,00 20.000,00 20.000,00
CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI LOCALI PER 
ATTIVITÀ' TURISTICO-CULTURALI (E. 45)

100.000,00 100.000,00 100.000,00
PROMOZIONE TURISTICA - ALTRI 
CONTRIBUTI A TERZI (ASSOCIAZIONI) PER
SVILUPPO TURISMO (E. 45)

174.500,00 174.500,00 174.500,00
CANONE PPP ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
(E 45)
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Limiti su alcune voci di spesa del bilancio comunale

                                

Il  D.L n. 50/2017 convertito il  L. n. 96/2017 ha stabilito che gli enti  che approvino  il  bilancio
preventivo dell'esercizio di  riferimento entro il  31 dicembre dell'anno precedente e  che abbiano
rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge
24 dicembre 2012, n. 243, abbiano la possibilità di non applicare i limiti di spesa relativi a : studi e
consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni e
formazione. Si precisa che: il divieto di acquisto di nuove autovetture era già terminato nel 2017,
mentre il limite di spesa per le mostre (20% della spesa sostenuta nel 2009) è venuto meno con
decorrenza 2017 (art. 22 D.L. n. 50/17). 

Inoltre il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) introduce alcune semplificazioni per
i  comuni  (e  le  loro  forme associative)  condizionate  all’approvazione  dei  bilanci  entro  i  termini
ordinari previsti dal TUEL, ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo e il bilancio di
previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all’esercizio di riferimento. Le norme che non
trovano applicazione sono le seguenti: 

    • commi 4 e 5 dell’articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all’obbligo di comunicazione al
Garante  delle  telecomunicazioni  delle  spese  pubblicitarie  effettuate  nel  corso  di  ogni  esercizio
finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L’obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche
anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione
negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti; 

    • comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento
delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all’art.1,
co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l’individuazione di misure  finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di
servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

    • commi 12 e 14 dell’articolo 6 del Dl 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati
amministrativi.  In  sintesi,  il  comma 12  prevede  che le  amministrazioni  pubbliche  non  possono
effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno
2009.  Il  comma  14  dispone  che  a  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni  pubbliche  non
possono  effettuare  spese  per  autovetture  (acquisto,  manutenzione,  noleggio,  buoni  taxi),  per  un
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; 

    • comma 1-ter dell’articolo 12 del Dl 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio
2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di
spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto
di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità
attestate dal responsabile del procedimento; 

    • comma 2 dell’articolo 5 del Dl 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al
30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011; 

    • articolo 24 del Dl 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di
immobili  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni.  In  particolare,  la  disposizione  in  questione
prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli
immobili, anche attraverso il recesso contrattuale. 

Si ricorda inoltre che, in conseguenza di alcune sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale, gli
Enti  possono comunque effettuare  maggiori  spese  su alcuni  singoli  vincoli  a  condizione  che  il
vincolo annuale complessivo imposto (dato dalla sommatoria dei singoli vincoli) sia rispettato.
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AVANZO PRESUNTO E AVANZO VINCOLATOAVANZO PRESUNTO E AVANZO VINCOLATO

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell’esercizio precedente

Il  decreto  Mef  del  primo agosto  2019 ha  apportato  rilevanti  modifiche  agli  schemi  di  bilancio
utilizzati per rappresentare le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al  31 dicembre dell’esercizio precedente,  aggiungendo e regolando la compilazione dei  seguenti
nuovi prospetti:

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate

Secondo  quando  previsto  dall’art.  6,  comma2,  del  decreto  citato,  tali  schemi  dovranno  essere
utilizzati a decorrere dal prossimo bilancio di previsione 2021-2023.

Inoltre, lo stesso decreto, ha così modificato il paragrafo 9.11.4 del principio contabile applicato
della programmazione:

“La nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e

destinate agli  investimenti  che compongono il  risultato di  amministrazione presunto di  cui  agli

allegati a/1, a/2 e a/3:

- evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati

nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano un importo

negativo  della  lettera  E  del  prospetto  riguardante  il  risultato  di  amministrazione  presunto)

individuano l’importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio

di previsione, nel rispetto dell’articolo 1, commi 897 – 900, della legge n. 145 del 2018;

-  descrivendo  con  riferimento  alle  componenti  più  rilevanti  l’utilizzo  dei  fondi  e  delle  entrate

vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione,

nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un

unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che

negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un’unica voce.

L’elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Tali indicazioni non sono obbligatorie nei casi in cui l’ente non è tenuto ad allegare gli elenchi

analitici.”

Il  presente  paragrafo  illustra  la  composizione  analitica  delle  quote  accantonate   e  vincolate  del
risultato di amministrazione presunto secondo lo schema già in uso in attesa dell’entrata in vigore dei
nuovo schemi.

Lo schema di  bilancio approvato dalla Giunta comunale presenta tra i  suoi allegati,  ai sensi del
comma 3 quater dell’articolo 187, nell'Allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, il  prospetto dimostrativo
relativo alla formazione dell'avanzo presunto al 31 dicembre 2019. Si è dimostrato, coi dati di pre-
consuntivo al momento a disposizione, che l'avanzo di amministrazione presunto è positivo e pari a
euro 18.658.190,23 . L'avanzo presunto è stato provvisoriamente diviso in:

- parte accantonata: è pari alla quota accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018
non applicata al bilancio 2019, alla quale si aggiungono i nuovi accantonamenti riferiti all'esercizio
2019, determinati in via provvisoria;
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-  parte vincolata,  nella quale è  confluita la quota di  avanzo di  amministrazione proveniente da
vincoli di legge e da principi contabili, vincoli da trasferimenti e vincoli da finanziamento derivanti
da avanzi da mutui,  non ancora applicati al bilancio di previsione 2019;

-  parte destinata agli investimenti, calcolata limitatamente alla quota di avanzo di amministrazione
dell’esercizio 2018 destinata agli investimenti, non applicata all’esercizio 2019.

Per  differenza,  si  calcola la  quota “libera” dell'avanzo  di  amministrazione presunto pari  a  euro
752.974,59.

Il risultato di amministrazione dovrà essere corretto della quota di fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre 2019 calcolato in via definitiva con il  riaccertamento ordinario dei residui che avverrà
nell’esercizio 2020. 

Nel  dettaglio  le componenti  delle  quote vincolate/accantonate dell'avanzo presunto dell'esercizio
2019:

VINCOLI DA LEGGI E DA
PRINCIPI CONTABILI

SOMME
VINCOLATE AL

31/12/2018

APPLICATE AL
BILANCIO 2019

ECONOMIE SU
SOMME

APPLICATE

VINCOLI
NUOVI 2019

altre VARIAZIONI
SOMME

VINCOLATE AL
31/12/2019

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCOLATO FINALIZZATO A 
SISTEMAZIONE PORZIONE PIAZZA 
ZERMAN

12.410,71 12.410,71

AVANZO VINCOLATO NON 
APPLICATO AL BILANCIO 2016 
(punto 9.3 all. 4/2)

1.537,81 1.537,81

IMPOSTA SOGGIORNO X FINALITÀ' 
COME DA REGOLAMENTO 
COMUNALE 

99.193,00 99.000,00 193,00

SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS A 
TRASFERIMENTO 50% A PROVINCIA
TV

361,97 361,97

SANZIONI CDS ART. 142 C. 12-TER 
FINALITÀ' PER INFRASTRUTTURE 
STRADALI, E POTENZIAMENTO 
ATTIVITA' DI CONTROLLO E 
ACCERTAMENTO DELLE 
VIOLAZIONI

3.456,97 3.456,97

PROVENTI DA ALIENAZIONI 
IMMOBILI f.do alienazioni 10%

11.151,32 11.151,32

ONERI DI URBANIZZAZIONE

ONERI PER EDIFICI DI CULTO 18.000,00 18.000,00 36.000,00

TOT. VINCOLI DA LEGGI E DA 
PRINCIPI CONTABILI

146.111,77 99.000,00 0,00 18.000,00 0,00 65.111,77

            
VINCOLI DA TRASFERIMENTI
                               

SOMME
VINCOLATE AL

31/12/2018

APPLICATE AL
BILANCIO 2019

ECONOMIE SU
SOMME

APPLICATE

VINCOLI
NUOVI 2019

altre VARIAZIONI
SOMME

VINCOLATE AL
31/12/2019

RIMBORSO DA U.E. PER UTILIZZO 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MENSE SCOLASTICHE

4.766,65 4.766,65

CONTRIBUTI REGIONE PER 
RIDUZIONE SPESE ENERGETICHE A 
FINI SOCIALI (S. 9325/291)

0,00 0,00

CONTRIBUTI FONDO NAZ.LE 
DESTINATO INQUILINI MOROSI 
INCOLPEVOLI (S. 9325/217)

47.674,98 47.674,98 0,00

L.431/98 F.NAZ.SOST.ABITAZ.LOCAZ.
(S. 9325/230)

43,12 43,12

(A.A.) CONTRIBUTI REG.LI 
ACCESSO ABIT.NI IN LOCAZIONE

41,61 41,61

TOTALE VINCOLI DA 
TRASFERIMENTI

52.526,36 47.674,98 0,00 0,00 0,00 4.851,38
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VINCOLI DA FINANZIAMENTI
SOMME

VINCOLATE AL
31/12/2018

APPLICATE AL
BILANCIO 2019

ECONOMIE SU
SOMME

APPLICATE

VINCOLI
NUOVI 2019

altre VARIAZIONI
SOMME

VINCOLATE AL
31/12/2019

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA 
MUTUI PER INTERV. MANUT. 
STRAORD. IMP. SPORTIVI

24.000,00 24.000,00

TOTALE VINCOLI DA 
FINANZIAMENTI

24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00

SOMME ACCANTONATE
SOMME

ACCANTONATE AL
31/12/2018

APPLICATE AL
BILANCIO 2019

ECONOMIE SU
SOMME

APPLICATE

VINCOLI NUOVI
2019

altre
riduzioni

SOMME accantonate
AL 31/12/2019

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 
AL 31/12/2016 FINANZIATO CON 
ENTRATE TIT. 1 E TIT. 3 DELL'ENTE

6.934.573,69 1.139.084,00 8.073.657,69

ACCANTONAMENTO VETUSTA’ 
RESIDUI PDG

8.826,58 8.826,58

FONDO RISCHI RIMBORSI TRIBUTI 10.000,00 10.000,00 0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
ACCANTONATO A FONDO RISCHI 
SPESE LEGALI

94.917,35 15.973,18 78.944,17

ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI 
SPL

195.300,00 195.300,00

FONDO RISCHI PER SPL E SWAP 10.522.936,25 10.522.936,25

INDENNITA' FINE MANDATO-PUNTO 
5.2 ALL. 4/2 D.LGS. 118/2011

13.640,80 13.617,00 3.038,00 3.061,80

RINNOVI CONTRATTUALI 67.610,00 67.610,00

TOTALE SOMME ACCANTONATE 17.847.804,67 39.590,18 0,00 1.142.122,00 0,00 18.950.336,49

  

Elenco  analitico  degli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di
amministrazione presunto

Non è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato e/o accantonato al Bilancio di Previsione
2020-2022.
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ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO E LE
LORO FONTI DI FINANZIAMENTO

    2020

CAP. CAP. ART.

1661 ALIENAZIONE AREE  150.000,00 7999 10
FONDO 10% ALIENAZIONE - 
ACCANTONAMENTO D.L. 69/2013 ART.56BIS - 
(E. 1661)

 15.000,00 

6749 12 GIOCHI E ARREDO URBANO (E. 1661)  20.000,00 

 5186 0 ACQUISTO DI SOFTWARE (E. 1661)  5.000,00 

5190 20 ACQUISTO DI HARDWARE (E. 1661)  15.000,00 

5842 12 ARREDI SCUOLE MATERNE (E. 1661)  10.000,00 

5842 22 ARREDI SCUOLE ELEMENTARI (E. 1661)  10.000,00 

5842 33 ARREDI SCUOLE MEDIE (E. 1661)  10.000,00 

5813 15
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 
MATERNE (E. 1661)

 5.000,00 

5813 51
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 
ELEMENTARI (E.1661)

 5.000,00 

5620 34
ACQ. ATTREZZATURE - BENI STRUMENTALI 
POLIZIA LOCALE (E. 1661)

 30.000,00 

6920 10 ACQUISTO MEZZI PER VERDE PUBBLICO  20.000,00 

5020 29
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI 
DI TERZI DEI QUALI NON CI SI AVVALE

 5.000,00 

 150.000,00 

1865
CONTR.PER RILASCIO CONCESS.DI 
EDIFICAZ. (INVESTIMENTO)

 1.098.000,00 7657 10
(O.U.) RESTITUZ. ONERI URBANIZZ. NON 
DOVUTI (E.1865)

 20.000,00 

7111 10
(O.U.) CONTR. RISTRUTT. EDIFICI ADIBITI AL 
CULTO (E. 1865)

 18.000,00 

7099 42
PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: 
ESECUZIONE DEL 4° STRALCIO (E. 1865)

 300.000,00 

6073 14
(O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTI SPORTIVI (E. 1865)

 5.000,00 

5813 46
(O.U.) SC. ELEM. OLME: MESSA A NORMA 
PREVENZ. INCENDI (E. 1865)

 314.000,00 

6747 10
(O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VERDE (E. 1865)

 100.000,00 

5851 11
(O.U.) MANUTENZIONE STRAORDIN. 
ALLOGGI E.R.P. (E. 1865)

 5.000,00 

5813 81
(O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLE MEDIE (E. 1865)

 5.000,00 

6130 21
(O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ASILO NIDO (E. 1865)

 5.000,00 

6469 16
(O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CIMITERI (E.1865)

 5.000,00 

6073 13 (O.U.) MANUT. STRAORD. PALESTRE (E. 1865)  5.000,00 

 - 5129 0
SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE 
UFF. TECNICO (E. 1865)

 30.000,00 

7434 11
(O.U.) MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. 
PUBBLICA - RIQUALIF. IMPIANTI (E. 1865)

 10.000,00 

5020 13
(O.U.) MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI
(E. 1865)

 5.000,00 

7099 23
O.U.INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE (E. 
1865)

 102.000,00 

7094 20

CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PASSERELLA 
CHE COLLEGA PREGANZIOL A MOGLIANO 
(CAV)

 10.000,00 

5020 30 LAVORI C/O SEDE CROCE ROSSA ZERMAN  75.000,00 

5020 40
ASFALTATURA PIAZZALE SAGRATO CHIESA 
MAZZOCCO

 20.000,00 

7099 70 SEGNALETICA MICROMOBILITÀ  44.000,00 

6749 13 GIOCHI ED ARREDO URBANO  20.000,00 

 1.098.000,00 

1656
CESSIONE DIRITTO DI PROPRIETÀ' A 
DIVERSI 

 100.000,00 5620 12
ACQUISTO AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE 
(E. 1656)

 50.000,00 

5115
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, 
MIGLIORAMENTO E SVILUPPO STRUTTURE E
SERVIZI PUBBLICI (E. 1656)

 50.000,00 

 100.000,00 

1970
CONTRIB. REGIONE PISTE CICLABILI 
MAROCCO/CENTRO STORICO (S7099-
17)(REGIONE)

 1.995.000,00 7099 17 Piste ciclabili Marocco/centro storico (E. 1970)  1.995.000,00 

1974
CONTRIBUTO REGIONALE PER 
AMPLIAMENTO COMPLETAMENTO 
SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI

 218.879,00 5813 52
SC. ELEM. OLME: MESSA A NORMA PREVENZ.
INCENDI (E. 1974)

 218.879,00 

TOTALE ENTRATA  3.561.879,00 TOTALE SPESA  3.561.879,00 
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2021

CAP.             CAP. ART.

1865
CONTR.PER RILASCIO CONCESS.DI
EDIFICAZ. (INVESTIMENTO)

 902.000,00 7657 10
(O.U.) RESTITUZ. ONERI URBANIZZ. NON 
DOVUTI (E.1865)

 2.000,00 

7111 10
(O.U.) CONTR. RISTRUTT. EDIFICI ADIBITI
AL CULTO (E. 1865)

 18.000,00 

7099 47
O.U. PROGETTO SICUREZZA DEL 
TERRITORIO 5° STRALCIO (E.1865)

 200.000,00 

5813 49
(O.U.) MANUT. STRAORD. SC. ELEM. 
VESPUCCI MESSA A NORMA (E. 1865)

 150.000,00 

7099 62
(O.U.) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 
DI VIA ROMA: DA VIA MAGENTA A VIA 
VITTORIO V.TO (E. 1865)

 430.000,00 

7099 23
O.U.INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE
(E. 1865)

 102.000,00 

 902.000,00 

1656
CESSIONE DIRITTO DI PROPRIETÀ' 
A DIVERSI 

 100.000,00 7099 63
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA
ROMA: DA VIA MAGENTA A VIA 
VITTORIO V.TO (E. 1656)

 70.000,00 

5620 31
ACQ. ATTREZZATURE - BENI 
STRUMENTALI POLIZIA LOCALE (E. 1656)

 10.000,00 

5020 25 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI  5.000,00 

5843 0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLE MATERNE 

 5.000,00 

5813 39
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLE ELEMENTARI

 5.000,00 

5845 0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLE MEDIE

 5.000,00 

                    100.000,00 

TOTALE ENTRATA  1.002.000,00 TOTALE SPESA  1.002.000,00 

2022

CAP. CAP. ART.

1865
CONTR.PER RILASCIO CONCESS.DI 
EDIFICAZ. (INVESTIMENTO)

 452.000,00 7657 10
(O.U.) RESTITUZ. ONERI URBANIZZ. NON 
DOVUTI (E.1865)

 2.000,00 

7111 10
(O.U.) CONTR. RISTRUTT. EDIFICI ADIBITI 
AL CULTO (E. 1865)

 18.000,00 

6081 56
(O.U.) RIQUALIFICAZIONE E MESSA A 
NORMA IMPIANTI SPORTIVI (E. 1865)

 330.000,00 

7099 23
O.U.INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE 
(E. 1865)

 102.000,00 

 452.000,00 

1656
CESSIONE DIRITTO DI PROPRIETÀ' 
A DIVERSI

 100.000,00 6081 57
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA 
IMPIANTI SPORTIVI (E. 1656)

 70.000,00 

5620 31
ACQ. ATTREZZATURE - BENI 
STRUMENTALI POLIZIA LOCALE (E. 1656)

 10.000,00 

5020 25 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI  5.000,00 

5843 0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLE MATERNE 

 5.000,00 

5813 39
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLE ELEMENTARI

 5.000,00 

5845 0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLE MEDIE

 5.000,00 

                     100.000,00 

TOTALE ENTRATA  552.000,00 TOTALE SPESA  552.000,00 
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ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL’ENTEELENCO GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE  

Si elencano di seguito le garanzie prestate dall’ente:
SOCIETÀ'/ENTE IMPORTO ATTO DI

CONCESSIONE
Tipo di

garanzia
DURATA

SPL S.r.l. in liquidazione 1.500.000,00 Delibera di C.C. n. 87 
del 21/12/2009

Lettera di
patronage

"forte"

2009-2029

Il debito residuo del mutuo contratto da SPL s.r.l. in liquidazione assistito da lettera di patronage del
nostro Ente, è evidenziato tra il debito potenziale nel prospetto del limite di indebitamento allegato
al bilancio di Previsione 2020-2021.

Le quote interessi riportate nella verifica della capienza del limite di indebitamento determinato ai
sensi dell'art. 204 sono riferite, oltre che ai mutui direttamente contratti dall'ente, anche al mutuo
garantito dall'ente ma stipulato da Spl s.r.l. in liquidazione.    

IL LIMITE D’INDEBITAMENTO

L’art. 204 del T.u.e.l. prevede che:
 "...l'ente locale può assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul

mercato  solo  se  l'importo  annuale  degli  interessi  sommato  a  quello  dei  mutui  precedentemente

contratti,....,  non supera  il  10% a decorrere  dal  2015 delle  entrate  correnti  del  rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."
Per il Comune di Mogliano Veneto il limite per il  2020, 2021 e 2022 è determinato, come risulta dai
seguenti prospetti: 

  
ESERCIZIO 2020

TOTALE DELLE ENTRATE RELATIVE AI PRIMI 
TRE TITOLI DEL BILANCIO DI GESTIONE 
ESERCIZIO 2018 (A)

Euro  26.247.113,57 

SOMME ISCRITTE IN BILANCIO PER 
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI 
( B1)

Euro  5.450,00 

-cassa dd.pp. Euro  5.450,00 

- Intesa S. Paolo Euro

ALTRE GARANZIE E FIDEJUSSIONI (B2)  45.528,63 

- patronage su mutuo di euro 1.500.000 Euro  45.528,63 

TOTALE ( B ) Euro  50.978,63 

RAPPORTO (B) / (A) 0,19%

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, il limite è del 10%

Limite massimo del 10% in valore assoluto  2.624.711,36 
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ESERCIZIO 2021

TOTALE DELLE ENTRATE RELATIVE AI PRIMI 
TRE TITOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO 2019 (A)

Euro  20.718.121,71 

SOMME ISCRITTE IN BILANCIO PER 
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI 
( B1)

Euro  4.590,00 

-cassa dd.pp. Euro  4.590,00 

- Intesa S. Paolo Euro

ALTRE GARANZIE E FIDEJUSSIONI (B2)  41.608,02 

- patronage su mutuo di euro 1.500.000 Euro  41.608,02 

TOTALE ( B ) Euro  46.198,02 

RAPPORTO (B) / (A) 0,22%

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, il limite è del 10%

Limite massimo del 10% in valore assoluto  2.071.812,17 

   

ESERCIZIO 2022

TOTALE DELLE ENTRATE RELATIVE AI PRIMI 
TRE TITOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO 2020 (A)

Euro  20.328.216,00 

SOMME ISCRITTE IN BILANCIO PER 
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI 
( B1)

Euro  3.695,00 

-cassa dd.pp. Euro  3.695,00 

- Intesa S. Paolo Euro

ALTRE GARANZIE E FIDEJUSSIONI (B2)  37.526,41 

- patronage su mutuo di euro 1.500.000 Euro  37.526,41 

TOTALE ( B ) Euro  41.221,41 

RAPPORTO (B) / (A) 0,20%

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, il limite è del 10%

Limite massimo del 10% in valore assoluto  2.032.821,60 
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STRUMENTI FINANZIARI E DERIVATISTRUMENTI FINANZIARI E DERIVATI  

Il  Comune di  Mogliano Veneto ha stipulato nel  dicembre 2006 un contratto relativo a strumenti
finanziari  derivati  con Banca Intesa Infrastrutture e  Sviluppo s.r.l.  (ora Intesa Sanpaolo spa)  con
scadenza 31 dicembre 2025. Il contratto rientra nelle ipotesi ammesse dal DM 1/12/2003 n. 389 e
dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 27/5/2004. Il capitale di riferimento è pari a
Euro 24.623.273,58.

Per ulteriori spiegazioni tecniche si rimanda alla nota di aggiornamento del D.U.P.  2020-2022. Si
precisa che il Bilancio di previsione 2020-2022  non registra   tra le spese correnti il "differenziale"
previsto  dal  contratto  derivato,  il  cui  pagamento  è  stato  sospeso  a  seguito  della    sentenza  del
Tribunale di Milano 4 aprile 2017 n. 3845 che ha dichiarato la nullità del contratto di swap. Si allega
qui di seguito la previsione 2020-2025 dell'ammortamento del mutuo sottostante il contratto derivato,
con riferimento al quale si è finanziata la quota interessi previsionale calcolata in base a  fixing di
Euribor stimati.

     
Anno della data dell'inizio

dell'esercizio
Debito Residuo inizio

dell'esercizio
Capitale ammortizzato Interesse Rata complessiva totale

Debito residuo di fine
esercizio

2020  17 760 163,14 €  1 672 791,33 €    0,00 €  1 672 791,33 €  16 087 371,81 €

2021  16 087 371,81 €  2 051 857,39 €    0,00 €  2 051 857,39 €  14 035 514,42 €

2022  14 035 514,42 €  2 516 822,40 €    0,00 €  2 516 822,40 €  11 518 692,02 €

2023  11 518 692,02 €  3 087 151,75 €    0,00 €  3 087 151,75 €  8 431 540,27 €

2024  8 431 540,27 €  3 786 721,60 €    0,00 €  3 786 721,60 €  4 644 818,67 €

2025  4 644 818,67 €  4 644 818,67 €   1 193,88 €  4 646 012,55 €    0,00 €

Totale  17 760 163,14 €   1 193,88 €  17 761 357,02 €

Il costo complessivo per interessi riferito al triennio  2020-2022, comprensivo dei mutui con Cassa
Depositi e Prestiti è il seguente:

2020 2021 2022

Banca Intesa

Cassa DDPP 5.450,00 4.590,00 3.695,00

Totale 5.450,00 4.590,00 3.695,00
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ELENCO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ELENCO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTE 

Per quanto attiene alle  partecipazioni del  Comune di  Mogliano Veneto  si  rimanda a quanto già
descritto nella nota di aggiornamento al Dup 2020-2022 precisando che sul sito internet del Comune
di Mogliano Veneto, nella sezione  Amministrazione trasparente, sono pubblicate le informazioni ai
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 33/2013 ("Decreto Trasparenza") rispettivamente per:

- società partecipate
- enti di diritto privato in controllo pubblico 
- enti pubblici vigilati

dal Comune di Mogliano Veneto, con link ai relativi siti internet. 

Elenco dei siti web istituzionali dove reperire i bilanci  delle Società/Enti che rientrano nel “Gruppo 
Comune di Mogliano Veneto”, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale 184 del 16/05/2019:

Si precisa che, con deliberazione consiliare n. 34 del 30.09.2019,  esecutiva, è stato deliberato il
recesso dal Consorzio Energia Veneto.

VERITAS S.P.A.
https://www.gruppoveritas.it/societa-trasparente/bilanci/bilanci-veritas

CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA 
http://sac5.halleysac.it/ae00753/zf/index.php/trasparenza

CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO -

http://www.consorziocev.it/ (sez. Amministrazione Trasparente)

CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE 
http://amministrazionetrasparente.veneziaambiente.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-
consuntivo.html

21


