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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ARMONIZZATO ESERCIZI 2 017/2019
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

La presente nota integrativa alla proposta di Bilancio di previsione 2017-2019 è stata formulata
sulla base della normativa vigente considerando che il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema
contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli  enti  territoriali
omogenei  fra  loro,  anche  ai  fini  del  consolidamento con  i  bilanci  delle  amministrazioni
pubbliche. Dal 2015 si è conclusa la fase sperimentale prevista dal suddetto decreto durata 3
anni della quale il Comune di Ozzano dell'Emilia ha fatto parte dal 2014.

Il  cambiamento  dei  principi  contabili  generali  di  redazione  del  bilancio  ha  comportato  in
particolare  l’applicazione del  principio  contabile  della  competenza  finanziaria  “potenziata”
(secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che danno luogo
a  entrate  e  spese  per  l'ente  di  riferimento  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  con
l'imputazione  all'esercizio  nel  quale  esse  vengono  a  scadenza),  l’istituzione  del  Fondo
pluriennale vincolato, necessario a mantenere la copertura finanziaria degli impegni che non
hanno scadenza riferita all’esercizio finanziario di bilancio, nonché l’istituzione obbligatoria
del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità, un fondo rischi destinato ad evitare l’utilizzo di entrate
di dubbia e difficile esazione.

Il presente documento ha essenzialmente tre funzioni: 

- La funzione analitico-descrittiva che dà illustrazione di dati che per loro sinteticità non
sono in grado di essere pienamente compresi;

- La funzione specificatamente informativa, che prevede l’indicazione di ulteriori dati che
non possono essere inseriti nei documenti quantitativo contabili;

- La funzione esplicativa,  che si  traduce nell’evidenziazione e nella motivazione delle
ipotesi  assunte  e  dei  criteri  di  valutazione  adottati   che  sono  alla  base  della
determinazione dei valori di bilancio.

Il bilancio di previsione triennale è stato predisposto in applicazione delle  norme derivanti
dalla nuova legge di stabilità, in un contesto sempre critico, e il permanere della riduzione delle
risorse,  determinando un ulteriore taglio  ai  trasferimenti  (in particolare  per  quanto attiene il
trasferimento a titolo di ristoro minor gettito IMU/TASI).
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La legge di bilancio 2017 estende anche al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali degli Enti territoriali (Regioni ed Enti locali) ai livelli di aliquote o tariffe tributarie
applicabili per l'anno 2015/2016 rimaste inalterate.

Resta esclusa dal blocco, come per l'anno 2016, la Tassa sui Rifiuti (TARI) di sui all'art. 1
comma 639, della L. 27.12.2013 nr. 147, destinata obbligatoriamente a garantire la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In tale contesto vengono confermate, in materia tributaria, le scelte effettuate nel  2016 per
assicurare  l'equilibrio  di  bilancio,  garantendo  le risorse necessarie  per  garantire  gli  obiettivi
garantire 

Considerato quanto già precisato, il pareggio del bilancio di previsione 2017 – 2019 per la
parte corrente, è stato raggiunto adottando come segue: 

• La pressione tariffaria sui servizi pubblici praticamente inalterata ad esclusione delle
revisione del servizio di assistenza agli anziani per i redditi sopra i € 18.000,00 di
ISEE la cui tariffa oraria aumenta da € 10,00 orarie a 13,00 (comprensiva dei costi
indiretti);  

• L’utilizzo delle entrate per permessi a costruire a finanziamento di spese correnti, per
€ 215.000,00 nel 2017 a finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del
verde, strade del patrimonio comunale nonché per spese di progettazione delle opere
pubbliche e € 113.500,00 nel 2018 e € 174.700,00 nel 2019 a finanziamento però
solo di alcune fattispecie di spese correlate alle opere di urbanizzazione primaria  e
secondaria (quali strade, parcheggi, rete idrica, la pubblica illuminazione, glia spazi
di  verde pubblico,  le scuole etc.):  nel 2018 la parte di  oneri  destinata alla parte
corrente  è  a  finanziamento  della  manutenzione del  verde,  e  per  il  2019,  per  la
manutenzione  dl  verde  e  della  illuminazione  pubblica  a  copertura  del  gettito
derivante  da una manovra  tributaria  che si  era  previsto  nel  d.u.p.  2016 – 2018,
sull’esercizio 2017 e seguenti; 

• La  revisione  dei  budget  di  spesa  dei  responsabili  dei  servizi,  contenendo  e
razionalizzando i relativi stanziamenti: la spesa corrente è stata prevista in bilancio in
ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la
buona gestione di tutti i servizi;

• Il perseguimento della politica del non ricorso all’indebitamento per finanziare spese
di investimento al fine di non gravare il  bilancio di nuovi oneri finanziari: l’aver
estinto negli esercizi precedenti i mutui gravati da penali irrisorie ha consentito di
ottenere risparmi significativi; 

• Le  previsioni  di  entrata  e  di  spesa  finali  del  triennio,  sono  improntate  al
perseguimento dell’equilibrio di bilancio che rappresenta dal  2016 il  concorso di
ciascun ente locale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (ex patto di
stabilità interno).

 Il bilancio armonizzato risulta composto dai seguenti modelli, regolarmente compilati:
ENTRATA
- Bilancio entrate distinte per tipologie;
- Riepilogo generale delle Entrate per titoli;
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- Entrate per titoli, tipologie e categorie;

SPESA

- Bilancio spese distinte per missioni e programmi;
- Riepilogo generale delle Spese per titoli;
- Riepilogo generale delle spese per missione;
-  Spese per  missioni,  programmi e macroaggregati  distinte per spese correnti,  in conto
capitale e per incremento attività finanziarie, per rimborso prestiti,  servizi  per conto di
terzi e partite di giro 

QUADRI GENERALI
- quadro generale riassuntivo;
- quadro equilibri di bilancio;
- elenco previsioni entrate e uscite per piano dei conti;
- prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato;
- prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione;  
-prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento
- prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica 

Come si evince dai documenti che compongono il Bilancio di previsione 2017-2019, l’unità di
voto  per  l’approvazione  del  bilancio  è  costituita  dalle  “Tipologie”  per  le  Entrate  e  dai
“Programmi” per le Spese.

Il bilancio 2017/2019 è stato redatto secondo i principi contabili generali, di cui all'Allegato 1
del d.lgs. 118/2011:

1. Principio dell'annualità

2. Principio dell'unità

3. Principio dll'universalità

4. Principio dell'integrità

5. Principio della veridicità, atendibilità, correttezza e comprensabilità

6. Principio della significatività e rilevanza

7. Principio della flessibilità

8. Principio della congruità

9. Principio della prudenza

10. Principio della coerenza

11. Principio della continuità e costanza

12. Principio della comparabilità e della verificabilità
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13. Principio della neutralità

14. Principio della pubblicità

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

16. Principio della competenza finanziaria

17. Principio della competenza economica

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  DELLE 
PREVISIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA

Tutti  gli  importi  indicati  nella  presente  nota  sono riferiti  agli  stanziamenti  di  competenza
dell’esercizio  a  cui  si  fa riferimento,  ivi  compreso il  fondo pluriennale  vincolato  di  spesa se
finanziato nel medesimo anno, al netto delle somme reiscritte per esigibilità e finanziate negli
esercizi  2016  e  precedenti.  Ciò  in  quanto  è  su  dette  poste  che  incide  il  processo  di
programmazione.

La composizione degli stanziamenti di bilancio tra poste di competenza “pura” e poste reiscritte è
invece  rappresentata  negli  appositi  quadri  predisposti  per  gli  equilibri  di  bilancio 2017/2019
riportati nella sezione specifica della presente nota integrativa.

PARTE CORRENTE
ENTRATA

Il  contesto di finanza pubblica in cui si  colloca il  Bilancio di previsione 2017/2019  sconta
ancora una volta forti criticità dovute al dover coniugare la richiesta di servizi sul territorio e i
loro aumenti, e le risorse che tendono alla diminuzione. 

A tale situazione si  aggiungono diversi  fattori  contingenti  collegati  alla crisi  economica che
influenzano negativamente l’andamento delle entrate e delle spese correnti,   l'ulteriore taglio sul
ristoro del fondo di solidarietà comunale a titolo di minori introiti IMU/TASI stimati in circa €
196.000,00 a fronte del  ristoro 2016 di  € 256.000,00, e altri  mancati  gettiti  dovuti  a nuove
fattispecie  di  esenzioni  da  IMU,  che  ha  contribuito alla  scelta  dell'Ente,  di  utilizzare  euro
215.000,00 nel 2017, provenienti dalle entrate dei permessi a costruire a finanziamento della
spesa  corrente,  con  la  finalità  di  non  istituire  nuove  tipologie  di  entrate  che  inciderebbero
comunque sul cittadino. 
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TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Nel Bilancio 2017/2019 la tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati (compreso il gettito
dell’addizionale i.r.p.e.f.) riporta le seguenti previsioni: 

• 2017 per € 8.470.750,00

• 2018 per € 8.792.650,00

• 2019 per € 8.571.650,00

Blocco aumento dei tributi locali
Come già precisato, nella previsione delle entrate tributarie per l’anno 2017 si è tenuto conto del
divieto posto dalla Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) di aumento di tributi e
addizionali  rispetto ai livelli  di  aliquote o tariffe applicabili  così come per l'anno 2015 (non
soggiace all’obbligo la TARI,  la cui entrata deve garantire la copertura integrale dei costi di
gestione dei rifiuti). Inalterate rispetto all’anno 2015 sono quindi aliquote, tariffe, riduzioni e
detrazioni previste per tutti i tributi comunali per l’anno 2017 così come per l'anno 2016.

Tra le entrate tributarie si riportano le principal i componenti: 

IUC 
Istituita  dal  2014  con  la  Legge  n.  147/2013,  modificata  per  l’anno  2016  con  la  Legge  n.
208/2016, l'imposta  unica  comunale (IUC) è basata su  due  presupposti  impositivi,  uno
costituito  dal  possesso di  immobili  e  collegato  alla  loro  natura  e  valore  e  l'altro  collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta da:
- IMU,  imposta  municipale  propria,  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di

immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI, tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile, esclusi   i terreni agricoli   e l’abitazione principale;
- TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La quantificazione del gettito di ciascuno dei tre tributi è stata effettuata sulla base delle aliquote
e tariffe stabilite per ciascuna fattispecie imponibile, applicate alla base imponibile risultante
dalle banche dati gestite dall’ente.

COMPONENTE IMU

Con riferimento alla componente IMU, il gettito complessivo è stato previsto per l’anno 2017 in
3.410.000 euro, al netto degli importi che vengono ristorati sul fondo di solidarietà comunale e
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derivanti  dalle  diverse  fattispecie  esentate  e  ridotte  dal  2016 (comodati,  concordati,  terreni,
imbullonati…)MARISA tipo imbullonati  comodati  terreni  etc.)   comprensivo dell’importo di
Euro 617.384,25 da minor taglio Ministero Interno (FSC 2016 uguale al 2017), per effetto del
minore taglio della quota percentuae di IMU che alimenta il fondo di solidarietà comunale che è
passata dal 38,23% del 2015 al 22,43% dal 2016 e ristoro dei mibori gettiti dovuti per locazioni,
canone concordato e comodati e terreni per circa € 214.000,00 . La stima  di entrata ha tenuto
conto dei seguenti parametri non prevedendo aumenti di aliquote, tariffe e sostanziali  variazioni
di detrazioni e riduzioni e tenendo conto in particolare degli effetti: 

1. della riduzione, dal 2016,del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta
eccezione  per  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  (e  relative
pertinenze ammesse) concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, alle condizioni di cui all’art. 13, comma 3, lett.
0a), del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i.

2. della riduzione,  ,dal  2016 al  75%  dell’imposta dovuta  per  gli  immobili  (e  relative
pertinenze  ammesse)  locati  a  canone  concordato  di  cui  alla  Legge  n.  431/1998,
determinata applicando l’aliquota stabilita nel 2015;

3. della  revisione del  criterio  di  determinazione  della  rendita  catastale  degli  immobili  a
destinazione speciale e particolare, già censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,
escludendo  dalla  stima  diretta   macchinari,  congegni,  attrezzature  ed  altri  impianti,
funzionali allo specifico processo produttivo;  

4. del  ripristino dal  2016 dell'esenzione, già  prevista per ICI e IMU  fino al 2013,  per i
terreni agricoli di cui all'art.7, lett. h), D.Lgs. n.504/1992, delimitati ai sensi art.15 Legge
n.984/1977 e circolare Ministero delle Finanze 14.6.1993, n.9; 

5. esenzione per  i  terreni  posseduti  e  condotti  da  coltivatori  diretti  e  i.a.p.,  iscritti  alla
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

La  contabilizzazione  avviene  già  dal  2014  al  netto  della  quota  che  alimenta  il  Fondo  di
solidarietà comunale, che per il 2017 ammonta a € 877.000,00 circa, così come per il 2016. 

Tale  importo  anche  se  versato  dai  contribuenti  al  Comune,  non  compare  nel  gettito  di
competenza  dell’Ente,  in  quanto  gli  introiti  dell’IMU  devono  essere  contabilizzati  a  netto
dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato e trattenuti direttamente dall’Agenzia
delle entrate. 

Nel 2018 l’entrata prevista è pari a 3.850.000,00 euro e nel 2019 è pari a 3.900.000 euro, da
manovra tributaria necessaria per la quadratura di bilancio 2017 e 2019. 

COMPONENTE TASI

Con riferimento alla componente TASI, il gettito complessivo è stato previsto per l’anno 2017 in
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53.000  euro, sulla base del gettito accertato per l’anno 2016 per fabbricati  rurali e fabbricati
“merce”  ed  al  netto  dell’importo  di  Euro  1.792.000,00  da  stima  ristoro  Ministero  Interno
mancato gettito  da abitazione principale  (FSC 2017),  non prevedendo variazioni  di aliquote
adottate  e tenendo conto dell’esenzione TASI dell’abitazione principale (e relative pertinenze
ammesse), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nel 2017 e 2018 l’entrata prevista è di € 50.000,00. 

COMPONENTE TARI

Con riferimento alla componente TARI, il gettito complessivo è stato previsto per l’anno 2017 in
2.100.000 euro, corrispondente al gettito stimato per l’anno 2017 a copertura integrale dei costi
non prevedendo variazioni di tariffe e riduzioni adottate, da euso 7.500 a euro 8.107,5 del valore
ISEE  per  disagio  economico  e  l’introduzione  di  riduzioni  per  utenze  non  domestiche  per
recupero  e  donazione  di  eccedenze  alimentari  e  per  compostaggio  da  attività  agricole  e
vivaistiche.  

Nel 2018 l’entrata prevista è pari a 2.100.000 euro e nel 2019 è pari a 2.110.000 euro.

Con riguardo alle altre principali poste di entrata del Titolo 1°, premessa la abrogazione, con la
Legge  n.  208/2016,  dell’art.  11 del  D.lgs.  n.  23/2011,  che prevedeva l’istituzione dal  2016
dell’imposta municipale secondaria,  destinata a sostituire la tassa o il canone per l'occupazione
di  spazi  ed  aree  pubbliche,  l'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  i  diritti  sulle  pubbliche
affissioni,  il  canone  per  l'autorizzazione  all'installazione  dei  mezzi  pubblicitari, si  specifica
quanto segue: 

IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA’  E  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE
AFFISSIONI
La previsione del gettito per l’anno 2017 di 80.000 euro per l’imposta di pubblicità  e di 9.000
euro per le pubbliche affissioni è basata sull’andamento della riscossione negli anni precedenti,
che  si  conferma  in  flessione  e  tenendo  conto  del  gettito  accertato  per  l’anno  2016,  non
prevedendo variazioni di tariffe e riduzioni adottate. 

Nel 2018 l’entrata prevista è pari a 110.000 euro per l’imposta comunale sulla pubblicità e a
12.000 euro per diritti sulle pubbliche affissioni e nel 2019 è pari a 115.000 euro per l’imposta
comunale sulla pubblicità e a 12.000 euro per diritti sulle pubbliche affissioni.

Il servizio è in concessione alla Società ICA.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
La previsione del gettito per l’anno 2017 di 80.000 euro per la tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche è basata sull’andamento della riscossione negli anni precedenti, che  si conferma in
flessione e tenendo conto del gettito accertato per l’anno 2016, non prevedendo variazioni di
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tariffe e riduzioni adottate. 

Nel 2018 e 2019,  come già precisato, si è previsto l’istituzione del canone per l’occupazione
spazi ed aree pubbliche per € 250.000 nel 2018 e € 270.000,00 nel 2019;  pertanto la relativa
entrata  avendo  natura  patrimoniale  è  allocata  al  titolo  III  delle  entrate  extratributarie  alla
tipologia 100 “Vendita di beni e servizi proventi derivanti dalla gestione dei beni”. 

ENTRATE DA ATTIVITA’ DI CONTROLLO E RECUPERO EVASIONE
Il gettito stimato per l’anno 2017 dall’attività di controllo e recupero evasione in materia di
TARSU/TARES/TARI  è pari a 264.000 euro e dall’attività di controllo recupero evasione in
materia di ICI/IMU/TASI  è pari a 750.000 euro.

Nel  2018, l’entrata  prevista  dall’attività  di  controllo  e  recupero  evasione  in  materia  di
TARSU/TARES/TARI  è pari a 211.000 euro e l’entrata prevista dall’analoga attività in materia
di ICI/IMU/TASI  è pari a 685.000 euro.  
Nel  2019,  l’entrata  prevista  dall’attività  di  controllo  e  recupero  evasione  in  materia  di
TARSU/TARES/TARI  è pari a 120.000 euro e l’entrata prevista dall’analoga attività in materia
di ICI/IMU/TASI  è pari a 440.000 euro.

Le sopra indicate entrate sono state stimate anche sulla base di un rafforzamento dell’attività di
controllo  dell'evasione,  tenuto  conto  della  prevista  attività  di  supporto  che  svolgerà  l’ATI
aggiudicataria della gara Intercenter in materia di riscossione delle entrate comunali.

Il gettito stimato per l’anno 2017/2018 e 2019 dall’attività di controllo e recupero evasione in
materia di imposta comunale sulla pubblicità ammonta a 5.000 euro.

ADDIZIONALE IRPEF

L’aliquota dell’addizionale i.r.p.e.f.  è confermata allo 0,8 per cento come nel  2016, con un
gettito stimato in  1.700.000,00 euro, con esenzione dei redditi fino a € 10.000,00.

La stima del gettito è stata effettuata secondo i nuovi principi contabili applicati alla contabilità
finanziaria allegato A/2 al d.lgs. 118/2011 aggiornati al 2016. 

Il nuovo principio in vigore dall'anno 2016 prevede che l'accertamento di tale tipologia di entrata
può essere  calcolato  prendendo  quali  basi  gli  importi  degli  incassi  in  conto  competenza
dell'esercizio 2015, sommati agli incassi in conto residui nel 2016: in ogni caso l'importo da
accertare  non può essere  superiore  a  quello  risultante dal  simulatore  fiscale  disponibile  sul
portale del federalismo fiscale che prevede una somma minima di € 1.549.000,00 e massima di €
1.843.000,00.  

Il  Comune si è avvalso di questa facoltà di determinazione del gettito dell'addizionale i.r.p.e.f
che comunque come evidenziato nel comma precedente si colloca in una fascia intermedia. 

Nel 2018 si sono previsti gettiti per € 1.750.000,00 e nel 2019 per € 1.800.000,00. 
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Tipologia 301 – Fondi perequativi da Amministrazioni centrali 

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 

Come  già  precisato  il  fondo  di  solidarietà  comunale  per  l’anno  2017  sulla  base  dei  dati
provvisori comunicati sul sito del Ministero dell’Interno in data 14 gennaio 2017 per l’importo
complessivo di € 1.434.706,00 circa che depurato del contributo dovuto alla ex Agenzia dei
segretari ammonta a € 1.415.000,00 al netto della quota di perequazione di € 568.000,00 circa.
E’ utile precisare che a seguito della applicazione dei nuovi fabbisogni standard e della diminuita
capacità fiscale del Comune, l’effetto è che non si verificherà l’ulteriore taglio del 10% previsto
dalle norme e pertanto l’importo effettivo del f.s.c. è superiore di circa  € 26.000,00 rispetto al
2016,  ma  considerato  il  taglio  considerato  in  prima fase  di  bilancio  considerato  il  taglio
matematico  del  10%  previsto  sugli  importi  2016,  di  fatto  ha  portato  ad  una  maggiore
assegnazione di  115.000,00. 
Nel 2018 e 2019 si è previsto il f.s.c. comprensivi dei tagli dovuti per legge per  € 1.180.000,00
in flessione rispetto al 2017 per effetto delle ulteriori percentuali di taglio stabilite per legge.

TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI / TIPOLOGIA 101:  Trasferimenti da 
amministrazione Pubbliche

I trasferimenti correnti iscritti in bilancio:
� Per quanto attiene i contributi statali ordinari sulla base delle spettanze comunicate

dal  Ministero dell’Interno per  l’esercizio precedente aggiornate tenendo conto dei
provvedimenti in materia di finanza locale validi per l’anno di riferimento;

� Per altri ristori dovuti dallo Stato per specifiche fattispecie sulle statistiche di incassi
di anni precedenti;

� Per quanto attiene il  ristoro IMU/TASI è stato previsto il  gettito per l’anno 2017
come da bozza di DPCM di riparto dei fondi agli  enti  territoriali  di  cui all’art.  1
comma 433 e 439, prevede all’art. 3 una quota complessiva di € 300 milioni a titolo
di ristoro IMU/TASI, equivalente per il nostro Comune a € 196.000,00, presumibile,
ma solo per l’anno 2017;

� Per gli altri contributi specifici (sia da parte dello Stato che dagli altri Enti pubblici)
sulla base dell’atto amministrativo di attribuzione ovvero di informazioni acquisite
dagli Enti erogatori e risultano come segue:

Descrizione Stanziamento 
2017

Stanziamento 2018 Stanziamento 2019

Contributo Stato sviluppo
investimenti

3.000,00 3.000,00 3.000,00

Entrate  da
compartecipazione
accertamenti tributari

1.000,00 1.000,00 1.000,00

Entrate  dallo  Stato  per 2.300,00 2.300,00 2.300,00
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copertura  accertamenti
sanitari
Devoluzione  del  5  per
mille per spese sociali

6.000,00 6.000,00 6.000,00

Ristoro  dallo  Stato  per
raffronto  gettiti  standard
IMU/TASI

196.000,00 0 0

Rimborso  per  minor
gettito gettito IMU (art. 2
dl 102/2013)

18.516,00 18.516,00 18.516,00

Ristoro  IMU  per
agevolazioni  terreni
agricoli 

75.592,00 75.592,00 75.592,00

Rimborso Stato per minori
introiti  addizionali  irpef
(stimati)

20.000,00 20.000,00 20.000,00

Rimborso  dallo  Stato
(MIUR)  per  tari  scuole
(stimato)

6.000,00 6.000,00 6.000,00

Rimborso  dovuto  da
Istituto  comprensivo  per
pasti docenti 

16.000,00 16.000,00 16.000,00

Contributo  statale  scuola
primaria  paritaria  scuola
materna

29.400,00 29.400,00 29.400,00

Entrate  da  Unione  per
diritti  di  segreteria
servizio SUAO

10.000,00 10.000,00 10.000,00

Contributo  RER  per
albero ogni nuovo nato

500,00 500,00 500,00

Contributo  RER  per
progetti partecipativi 

4.640,00 0 0

Contributo RER per diritto
allo studio

8.800,00 8.800,00 8.800,00

Fondo  RER  per  inquilini
morosi incolpevoli

23.387,00 0 0

Riparto  fondo  sociale
piani di zona 

21.500,00 21.500,00 21.500,00

Fondo  per  non
autosufficienze 

11.000,00 11.000,00 11.000,00

Fondo  per  non
autosufficienze

7.950,00 7.950,00 7.950,00

Contributo  RER  per 25.000,00 25.000,00 25.000,00
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gestione asili nido 
Centri giovanili 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Contributi  da  Città
Metropolitana per  libri  di
testo

7.000,00 7.000,00 7.000,00

TOTALI 496.000,00 272.558,00 272.558,00
  
Gli importi previsti per gli esercizi 2018 e 2019 sono in flessione rispetto alle previsioni per
l’anno 2017 per effetto dell’attribuzione del fondo IMU/TASI solo per l’esercizio 2017. 

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Gli stanziamenti sono stati definiti sulla base delle segnalazioni e certificazioni di congruità dei
singoli settori competenti, che hanno tenuto conto dell’andamento del gettito 2016.
Le entrate sono state valorizzate per il loro presunto accertamento comprensive delle somme che
potrebbero alimentari ruoli coattivi. 
Precisando che il Comune ha sempre previsto le entrate integralmente e quindi non per cassa ma
per accertamento comprensivo degli eventuali  ruoli coattivi , i  residui provenienti  dalla parte
corrente sono compensate con il  vincolo sull’avanzo di amministrazione come da rendiconto
dell'esercizio 2015, pari ad euro 2.560.000,00 circa, oltre alla somma accantonata in relazione ai
crediti della ex – Istituzione “Anna Frank” per € 174.780,00.
 
Per quanto attiene alla gestione dei  servizi  alla persona si  ritiene utile  fornire un panorama
complessivo della loro gestione come segue:

SCUOLA: 
- il polo per l'infanzia di v. Maltoni è gestito in concessione dal Consorzio Karabak Sette e

comprende  un  nido  d'infanzia,  una scuola  d'infanzia e  un  centro  per  le  famiglie.  Il
contratto  di  concessione  prevede  che  il  Concedente, ovvero  l'Amministrazione
Comunale,  eroghi  per nido e scuola d'infanzia un canone di concessione per ciascun
servizio, stabilito in contratto, decurtato dei ricavi da parte degli utenti. I ricavi da parte
degli  utenti  sono  calcolati  applicando  il  sistema  tariffario  approvato  annualmente
dall'Amministrazione Comunale. Il canone del Centro per le famiglie, invece, è stabilito
nel contratto di concessione e non prevede decurtazioni conseguenti a politiche tariffarie.
Il servizio di refezione scolastica per tutte le scuole del territorio, ad esclusione del polo
per l'infanzia, è gestito da Solaris. Gli utenti del servizio corrispondono a Solaris le rette
stabilite  annualmente  dall'Amministrazione  Comunale,  con  le  relative  agevolazioni
tariffarie ove previste. Il Comune trasferisce a Solaris un corrispettivo individuato sulla
base  del  numero  pasti  prodotti  moltiplicato  per  un  indice  calcolato  sulla  base  delle
risultanze dell'ultimo bilancio certificato, a parziale copertura dei costi del servizio.

ASSISTENZA: 
Il servizio di assistenza domiciliare è conferito all'Asp Rodriguez che a sua volta ha sottoscritto
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un contratto di accreditamento con il gestore Coop.va Quadrifoglio. Le tariffe sono stabilite
dall'Amministrazione  Comunale  sulla  base  delle  norme  regionali  in  materia  di
accreditamento  e  vengono  riscosse  direttamente  dall'Asp.  L'Amministrazione  Comunale
annualmente paga un corrispettivo all'Asp frutto della differenza tra il costo del servizio e le
relative entrate, costituite dai ricavi degli utenti e dagli oneri a rilievo sanitario rimborsati
dall'Azienda USL.

Il servizio di centro diurno per anziani è composto da 25 posti autorizzati, di cui 10 sono posti
socio sanitari gestiti attraverso un contratto di accreditamento con la  Coop.va Quadrifoglio,
mentre i restanti 15 sono posti socio assistenziali gestiti direttamente dal Comune tramite
appalto  alla   Coop.va  Quadrifoglio.  Le  tariffe  dei  posti  socio  sanitari  sono  stabilite
dall'Amministrazione  Comunale  sulla  base  delle  norme  regionali  in  materia  di
accreditamento  e  vengono  riscosse direttamente  dal  Comune.  Le  tariffe  dei  posti  socio
assistenziale sono stabilite dall'Amministrazione Comunale annualmente e vengono dalla
stessa riscosse. L'Amministrazione Comunale per il funzionamento del servizio corrisponde
alla coop.va Quadrifoglio una tariffa stabilita nel contratto di accreditamento/appalto, con la
seguente modalità:
�� posti socio assistenziali: tariffa fissa stabilita in sede di contrattazione per

la  sottoscrizione  del  contratto  di  accreditamento  definitivo  avvenuto  in  agosto  2016
decurtata dei  costi  sostenuti  dall'Amministrazione per  conto della coop.va accreditata
(pasto, trasporto)

�� Posti socio sanitari: tariffa fissa stabilita in sede di contrattazione per la
sottoscrizione  del  contratto  di  accreditamento  definitivo  avvenuto  in  agosto  2016
decurtata dei  costi  sostenuti  dall'Amministrazione per  conto della coop.va accreditata
(pasto, trasporto, uso e conduzione locali).

Casa Frascaroli è gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale, che sostiene tutti i costi,
ad  eccezione  delle  utenze  degli  appartamenti  che  sono  addebitate  direttamente  agli
assegnatari. Non sono previsti costi di locazione a carico degli assegnatari.

Deleghe Ausl: i servizi in delega all'Ausl sono il servizio sociale minori e disabili adulti, per i
quali  viene  corrisposto  dall'Amministrazione  comunale  un  corrispettivo  annualmente
deliberato sulla base del bilancio presentato dall'Azienda.

SPORT:
1. Sono stati affidati in concessione i seguenti impianti sportivi: campi da calcio di Ponte

Rizzoli  e di Mercatale,  impianti sportivi  di v. dello sport (calcio e baseball),  pista di
pattinaggio, impianto sportivo di tennis/basket. Nei contratti di concessione è stabilito
che i concessionari applichino le tariffe per l'uso dell'impianto deliberate annualmente
dall'Amministrazione Comunale. A fronte di quest'onere a carico del concessionario, al
fine  di  garantire  l'equilibrio  economico  finanziario  della  gestione,  l'Amministrazione
Comunale, a seconda dei casi, riconosce un corrispettivo oppure incassa un'entrata.

2. Il palazzetto dello sport è affidato in gestione ad una ditta individuale che si occupa della
custodia, pulizia e gestione bar dell'impianto. Il contratto d'appalto prevede l'erogazione
di un corrispettivo per il servizio svolto. I costi per la conduzione dell'impianto sono a
carico dell'Amministrazione Comunale, che incassa dagli utenti le tariffe  d'uso stabilite
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annualmente.
3. Le palestre scolastiche sono date in uso alle società sportive in orario pomeridiano/serale

e festivo. I  costi per la conduzione degli  impianti sono a carico dell'Amministrazione
Comunale, che incassa dagli utenti le tariffe  d'uso stabilite annualmente.

CULTURA:

Il servizio cultura gestisce la prenotazione delle sale comunali (centri civici e sale del palazzo
della cultura), applicando le tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale. 
Sono state affidate in concessione sia la saletta della frazione di Maggio che l'immobile sede
della Pro loco.   

Nel  corso  dell'anno  2016  l'Amministrazione  comunale ha  definito  un  ulteriore  processo  di
riorganizzazione dell'Ente. 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

L'attuale assetto del settore prevede il servizio bilancio ed economato nonché il servizio di nuova
istituzione attinente il  provveditorato quale servizio di natura trasversale nel quale sono stati
centralizzati alcuni acquisti di natura non specialistica con la finalità di una maggiore efficienza
ed economicità gestionale.

SETTORE RISORSE E CONTROLLO: 

Il settore comprende due Servizi:
1. Servizio Enti, Società Partecipate e Controllo di Gestione.
2. Servizio Unico Entrate;

Il  Servizio preposto agli  enti ed al controllo di gestione, accentra le attività proprie dell'area
“controlli”, quali la predisposizione del Piano e della Relazione della Performance, la gestione,
in  collaborazione con il  Servizio  Bilancio,  della  contabilità  analitica,  la  rendicontazione dei
servizi a domanda individuale e l'effettuazione dei controlli interni, compresi quelli di regolarità
amministrativa e contabile. Per quanto riguarda le attività legate alle partecipazioni societarie
esse  si  concretizzano  nell'effettuazione  del  monitoraggio  delle  attività  svolte,  nella
predisposizione e compilazione dei vari rendiconti e questionari in materia, e nella redazione
degli atti di Giunta e Consiglio Comunale necessari ed obbligatori.
Il Servizio unico entrate si occupa dell’applicazione, gestione e controllo dei tributi comunali ed
esegue tutte le attività propedeutiche alla loro disciplina, funzionamento, controllo e riscossione,
anche  coattiva.  Provvede  inoltre  alla  gestione  delle  attività  propedeutiche  alla  riscossione
ordinaria e coattiva delle entrate patrimoniali, integrando molteplici funzioni, che, in base alla
tipologia di entrata, riguardano:

- bollettazione 
- spedizione degli avvisi di pagamento, 
- riconciliazione degli importi riscossi 
- regolarizzazione dei provvisori di pagamento
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- gestione scadenziario e monitoraggio scadenze di pagamento
- invio dei solleciti
- operazioni di riscossione coattiva

Nel corso del 2017 il  servizio, oltre alla gestione delle attività sopradescritte,  si  occuperà in
particolare di:

- avvio delle attività operative per i pagamenti elettronici sul nodo Pago –PA. Infatti nel
2016,  in  ottemperanza  agli  obblighi  di  legge,  l’ente  ha  aderito  ad  AGID  per
l’implementazione del portale pagamenti  digitali Pago-PA, individuando come partner
tecnologici la società Lepida spa e il  tesoriere Unicredit. Ora è stato completato tutto
l’iter istruttorio e propedeutico alla profilazione sul portale Pago-Pa e bisogna passare
alla fase di produzione, tramite le funzioni di avvisatura e predisposizione di avvisi di
pagamento  di  nuova  generazione,  comprensivi  del  IUV (Identificativo  Unico
Versamento);

- stretto monitoraggio di tutte le partite creditorie in sofferenza relative, in particolare, alle
rette dei servizi sociali, sportivi e scolastici con effettuazione dei solleciti ed avvio delle
procedure di riscossione coattiva.

Partecipazioni, società controllate/collegate, accordi di programma, consorzi ed altri Enti

Il  Comune di Ozzano dell'Emilia detiene una partecipazione del 30% in Solaris srl, società a
totale partecipazione pubblica per l'esercizio di alcuni Servizi Pubblici locali,  costituita con il
Comune di Castel San Pietro Terme, che detiene il restante 70% del capitale. Su Solaris srl il
Comune esercita, in attuazione sia di quanto previsto dallo Statuto societario, sia per effetto di
apposito accordo all'uopo sottoscritto con l'altro socio, il  cd. "Controllo analogo",  che a lato
pratico si concretizza in un continuo monitoraggio quali/quantitativo della gestione societaria e
degli  aspetti  economico-finanziari  della  stessa.  Esso avviene attraverso  i  lavori  di  un tavolo
tecnico costituito dai rappresentanti di entrambi gli enti che valuta, analizza e indirizza le scelte
gestionali  e  attraverso  anche  l'approvazione  nei  rispetti  Consigli  Comunali  dei  documenti
contabili della società (budget previsionale e bilancio d'esercizio).
Per il 2017 i Comuni soci prevedono di proseguire la gestione dei servizi conferiti, mantenendo
una costante attenzione al miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese e dei servizi
offerti. Oltre a questo, nel corso del 2017, i Comuni soci riprenderanno il tema della possibilità
di  allargamento  della  compagine  societaria  pubblica valutando  l'entrata  di  nuovi  possibili
Comuni soci; oltre a ciò è intenzione degli stessi soci di riavviare anche il percorso di parziale
privatizzazione della società con apertura, tramite gara a doppio oggetto, all'ingresso di un socio
privato cui attribuire una partecipazione inferiore al 50% del capitale sociale.

Questo il quadro riassuntivo delle partecipazioni societarie ed in altri enti ed organismi:

Descrizione Percentuale di partecipa- Attività esercitata
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zione

ASP “Rodriguez” 9,93% Assistenza domiciliare e assistenza 
domiciliare integrata nell'ambito dei 
Servizi Socio-Sanitari del Distretto di
competenza.

Lepida spa '0,0156% Supporto alla digitalizzazione, diffu-
sione delle reti, condivisioni di pro-
grammi e piattaforme gestionali.

Hera Spa 0,09% Gestione reti gas e acqua, erogazione 
e distribuzione gas e acqua; raccolta 
e smaltimento rifiuti.

Solaris srl 30,00% Refezione scolastica, gestione immo-
bili ERP, servizi cimiteriali

ACER – Azienda Casa 
Emilia Romagna

1,07% Partecipazione alle definizione delel 
politiche abitative

Ente per la gestione dei Par-
chi e della Biodiversità del-
l'Emilia Orientale”

4,43% Compartecipazione alla gestione del 
competente territorio del Parco Re-
gionale dei Gessi e dei Calanchi del-
l'Abbadessa”.

Oltre  a  dette  partecipazione  societarie,  il  Comune di  Ozzano  dell'Emilia  è  parte  anche  dei
seguenti altri enti/consorzi:

ATERSIR- Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (gestione del
servizio idrico integrato e dei servizi materia (rifiuti);

Accordo  di  programma finalizzato  all'approvazione  del  nuovo  regolamento  unificato  per  la
gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea (taxi e n.c.c.) e l'integrazione
alla relativa convenzione per la gestione unificata tra i  comuni dell'area sovracomunale.
Partecipanti: Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Anzola dell'Emilia, Bologna,
Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia,
Pianoro, Sasso Marconi, San Lazzaro di Savena,  Zola Predosa.

Unione Savena Idice:

Con decorrenza 1/1/2015, il Comune di Ozzano dell'Emilia ha aderito all'Unione Savena Idice,
approvando con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2014, le modifiche dello Statuto e
dell'Atto Costitutivo dell'Unione stessa, nel pieno rispetto dei principi e delle norme regionali in
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materia di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le quali attribuiscono al Comune la
titolarità delle funzioni amministrative generali da esercitarsi in modo associato, prioritariamente
tramite le Unioni di Comuni.
All'Unione Savena Idice sono state trasferite con decorrenza 10/09/2015 le seguenti funzioni:

- Funzioni di Protezione Civile;
- Funzione dello Sportello Unico Telematico delle Attivita' Produttive, comprensiva delle

attivita' produttive/terziarie;
- Funzioni afferenti il Servizio di gestione e amministrazione del personale;
- Funzioni  afferenti  la  gestione  dei  Sistemi  Informatici  e  delle  Tecnologie

dell'informazione;
- Funzioni in materia sismica (decorrenza 01/01/2016);
- Costituzione della Stazione Unica Appaltante;
- Funzioni relative al vincolo idrogeologico;

Con deliberazioni di Consiglio Comunale:
• n. 106/2015, sono state conferite all'Unione anche  le funzioni afferenti la tutela della

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro  (D.lgs 81/2008), al fine di uniformare lo
standard qualitativo in materia di sicurezza sul lavoro;

• n. 12 del 9/03/2016, sono state conferite le funzioni in materia di promozione turistica e
territoriale.

• n.  11/2106  costituzione  e  la  gestione  in  forma  associata  della  Commissione
Intercomunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento

Nel corso del 2016 è stato avviato  lo studio di fattibilità per il conferimento all'Unione della
funzione afferente i servizi sociali, funzione già conferita all'Unione dal 01/01/2015 da parte dei
Comuni di  Loiano,  Monghidoro,  Monterenzio e Pianoro.  Obiettivo è pervenire alla  gestione
associata per tutti gli enti aderenti nel corso del 2017. Lo studio riguarderà anche le possibilità di
aggregazione dei  servizi  educativi  e scolastici,  in un'ottica di mantenimento dell'unitarietà di
gestione e direzione degli stessi rispetto ai Servizi sociali. 
In parallelo si avvierà un'analisi sulle ipotesi di aggregazione di alcuni servizi di staff, tra i quali
il Servizio di Controllo di Gestione.

Con appositi atti si è provveduto a disciplinare il comando del personale comunale assegnato ai
servizi conferiti all'Unione Savena-Idice,  impegnato nei seguenti servizi:

• Protezione Civile;
• Sportello Unico Attività Produttive
• Personale
• Servizi Informatici e Telematici del servizio informativo territoriale;
• Promozione turistica e territoriale

In totale le risorse umane impiegate sono n. 9.
Il  13 giugno 2016 si è insediato il tavolo tecnico – politico, per l'effettuazione di valutazioni
preliminari di ipotesi di fusioni tra Comuni all'interno dell'Unione Savena – Idice, il cui lavoro
proseguirà anche nel corso del 2017.
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Per quanto attiene i rapporti finanziari tra il Comune e l'Unione Valli Savena – Idice, si rinvia
all'apposita  deliberazione dell'Unione  nr.  91 del  29  dicembre  2016 in  visione ai  consiglieri
comunali.

Per quanto attiene le entrate dalla erogazione di servizi e proventi dalla gestione dei beni, le
entrate sono previste  come segue:

TITOLO III – Entrate extra-tributarie – 

Tipologia 100- Vendita dei beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni-

Tipologia di entrata Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Proventi da fotovoltaico 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Proventi  da  servizi  podologia
anziani

140,00 140,00 140,00

Diritti  di  segreteria  per  rogiti
contratti 

7.500,00 7.500,00 7.500,00

Diritti  di  segreteria  per  servizi
anagrafe

2.360,00 2.360,00 2.360,00

Diritti  di  segreteria  per  rilascio
pratiche di edilizia privata

40.000,00 40.000,00 40.000,00

Diritti  per  il  rilascio  di  carte
d’identità.

14.000,00 14.000,00 14.000,00

Proventi  per  la  cessione  di
stampati cartografie

300,00 300,00 300,00

Rimborso mensa dipendenti 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Introiti  diritti  di  notifica  da altri
Enti

1.500,00 1.500,00 1.500,00

Proventi  da servizi  pubblici  anni
precedenti

300,00 300,00 300,00

Diritti fissi per divorzi 200,00 200,00 200,00
Proventi  servizi  pubblici  anni
precedenti sanzioni al c.d.s.

12.000,00 12.000,00 12.000,00

Introito  corrispettivi  liste
elettorali e stampe demografici

50,00 50,00 50,00

Proventi da rette asili nido 158.000,00 158.000,00 158.000,00
Proventi  per  servizio
refezione/mense

15.800,00 15.800,00 15.800,00

Proventi  per  attività  scolastica
integrativa e attività pomeridiane
scolastiche

185.000,00 185.000,00 185.000,00

Proventi  da  servizi  scolastici 98.000,00 98.000,00 98.000,00
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estivi
Proventi  da  servizi  di  trasporto
scolastico

22.000,00 22.000,00 22.000,00

Proventi  da  rette  centro  diurno
anziani

100.500,00 100.500,00 100.500,00

Concessione d’uso locali servizio
personale  associato  all’Unione
V.S.I.

8.285,17 8.285,17 8.285.17

Concessione d’uso locali servizio
informatica  associato all’Unione
V.S.I.

4.264,41 4.264,41

Canone occupazione spazi ed aree
pubbliche

250.000,00 270.000,00

Fitti reali di fabbricati 22.260,00 22.260,00 22.260,00
Concessione  d’uso  area  per
installazione impianti di telefonia

44.000,00 44.000,00 44.000,00

Proventi  dei  beni  dell’Ente  anni
precedenti

1.200,00 1.200,00 1200,00

Fitti reali di fabbricati 9.760,00 9.760,00 9.760,00
Rimborso da Società sportive per
utilizzo palestre

60.000,00 60.000,00 60.000,00

Recupero spese gestione impianti
sportivi

744,20 744,20 744,20

Rimborso da Società sportive per
utilizzo Palazzetto dello Sport

49.000,00 49.000,00 49.000,00

Rimborso  da  Hera  S.p.a  per
concessione impianti gas

20.800,00 20.800,00 20.800,00

Proventi  da  gestione  cimiteri  in
concessione Solaris s.r.l.

50.439,68 50.439,68 50.439,68

Proventi per utilizzo Sala città di
Claterna

6.300,00 6.300,00 6.300,00

Proventi  per utilizzo sale Centro
civico Tolara

11.494,00 11.494,00 11.494,00

Proventi  per  centro civico Ponte
Rizzoli

10.650,00 10.650,00 10.650,00

TOTALE 968.586,05 1222850,46 1242850,46

La differenza sostanziale tra il  totale del  2017 e gli  altri  esercizi  è dovuta all'istituzione del
Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche con decorrenza 1 gennaio 2018,  in alternativa
alla T.o.s.a.p fino al 2017.  

TITOLO III – Entrate extra-tributarie – 
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Tipologia 200- Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

Tipologia di entrata Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Sanzioni  amministrative  per
violazione  di  regolamenti
ordinanze,  contravvenzioni
Polizia Municipale

530000 530.000,00 530.000,00

TOTALE 530.000,00 530.000,00 530.000,00

TITOLO III – Entrate extra-tributarie – 

Tipologia 300- Interessi attvi su anticipazioni e crediti 

Tipologia di entrata Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Interessi attivi diversi 10.080,00 10.080,00 10.080,00
TOTALE 10.080,00 10.080,00 10.080,00

TITOLO III – Entrate extra-tributarie – 

Tipologia 400- Altre entrate da redditi di capitale

Tipologia di entrata Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Corresponsione dividendi da Hera
S.p.a.

124.090,00 124.090,00 0,00

TOTALE 124.090,00 124.090,00 0,00

Considerato che l'Amministrazione ha previsto la vendita di azioni Hera, nell'anno 2018 per la
somma di € 2.000.000,00, si è provveduto a non prevedere l'introito dei relativi dividendi.

TITOLO III – Entrate extra-tributarie – 

Tipologia 500- Rimborsi e altre entrate correnti

Tipologia di entrata Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Rimborso danni  da assicurazioni
azioni di rivalsa

5.000,00 5.000,00 5.000,00

Rimborso  spese  per  riparto
personale ufficio di piano

21.500,00 21.500,00 21.500,00

Iva  a  credito  e  imposta  sui
dividendi

50,00 50,00 50,00
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Rimborso  Irap  commerciale  ed
istituzionale

300,00 300,00 300,00

Esercizio azione di rivalsa 4.377,36
Trasferimenti  ad  altri  Enti  per
segreteria in convenzione

55.100,00 55.100,00 55.100,00

Rimborso per comando personale 
ASL

35.950,00 35.950,00 35.950,00

Rimborso personale comandato in
Unione serv. informatica

71.868,00

Rimborso personale comandato in
Unione serv. personale

131.603,00

Rimborso personale comandato in
Unione serv. SUAP

67.131,00

Rimborso personale comandato in
Unione serv. Protezione civile

6.498,00

Recupero somme varie da 
dipendenti

1.000,00 1.000,00 1.000,00

Introito  somme  trattenute  per
scioperi

1.000,00 1.000,00 1.000,00

Introito e rimborsi diversi 7.251,00 7.251,00 7.251,00
Introito  per  consegna  documenti
relativi ad incidenti stradali

1.000,00 1.000,00 1.000,00

Rimborso spese per matrimoni 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Contributi da privati per raccolta
compositori r.s.u.

400,00 400,00 400,00

Rimborso  utenze  per  utenze
mercati settimanali

1.100,00 1.100,00 1.100,00

Recupero  bolli  per  invio
raccomandate sanzioni c.d.s.

50.000,00 50.000,00 50.000,00

Sponsorizzazioni  Istituto
Tesoriere

6.100,00

Rimborsi diversi da Solaris S.r.l. 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Introiti  diversi  da  utilizzo
Palazzetto dello Sport

1.000,00 1.000,00 1.000,00

Proventi  diversi  da  anni
precedenti

1.200,00 1.200,00 1.200,00

Rimborso  da  Hera  S.p.a  per
maggiorazioni tariffe gas

60.000,00 60.000,00 60.000,00

IVA a credito da reverse charge e
splyt payment

80.000,00 80.000,00 80.000,00

Rimborso  da  amministratori
minimi contributivi rateizzati

8.041,92 8.041,92 3.350,80

Trasferimento  premio  L.R. 13.000,00 13.000,00 13.000,00
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16/2015 uguale spesa 
Sponsorizzazioni  per
manifestazioni

366,00 366,00 366,00

Rimborsi per elezioni 37.355,00 41.985,00 38.615,00
Rimborsi diversi 18.800,00 18.800,00 18.800,00
Rimborsi  utenze  Casa  anziani
Frascaroli

28.000,00 28.000,00 28.000,00

Rimborso  da  ASL  per  struttura
nuclei madri - minori

12.670,00 12.670,00 12.670,00

Rimborso  spese  per
identificazioni cani

400,00 400,00 400,00

Rimborsi  affitti  da  utenti
emergenza abitativa

3.012,00

TOTALE 743.573,28 339.713,92 449.552,80

La differenza sostanziale tra il totale del 2017 e gli altri esercizi è dovuta al rimborso dall'Unione
del personale in comando fino al 31 dicembre 2017 poi trasferito dall'anno 2018.

Con l’obiettivo di non aumentare ulteriormente la pressione tributaria sui contribuenti, come già
precisato l’Amministrazione ha deciso di destinare  la quota di euro 215.000 dei permessi a
costruire  pari  al   60%  circa   dell’importo  previsto a  bilancio  2017  (pari  a  complessivi
€363.800,00), per il finanziamento di manutenzione ordinarie previsto nella parte corrente del
bilancio e € 113.500,00 sull’esercizio 2018 pari al 21% circa dell’importo complessivo previsto a
bilancio per tali introiti (complessivi € 548.700,00) nonché € 174.700,00 per l’esercizio 2019
pari al 16% circa dell’importo previsto in bilancio per tale tipologia di incassi (complessivi €
1.094.000,00) .

SPESE TITOLO I – CORRENTI 

E’ utile premettere che tutta la Struttura comunale è da molti anni costantemente orientata verso
il miglioramento continuo dell’efficienza, non solo attraverso la ricerca di forme più economiche
di gestione dei servizi e l’adozione di procedure di approvvigionamento di beni e servizi tendenti
alla  minimizzazione  dei  prezzi  di  acquisto,  ma  anche  attraverso  la  continua  ricerca  di
razionalizzazioni che consentano di ridurre gli sprechi ottenendo un maggior output a parità di
costi  di  produzione  nonché  la  verifica  della  spesa  in  termini  di  priorità  e  di  rapporto
costi/benefici degli interventi, anche rimettendo in  discussione spese consolidate storicamente
per la realizzazione di progetti/iniziative/servizi non finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni
primari della collettività.
 
Il totale delle spese correnti è di euro 12.983.000,00 circa nel 2017 (al netto delle spese reiscritte
e  provenienti  dal  fondo  pluriennale  vincolato),   nel  2018  sono  previste  spese  correnti  per
12.497.000 circa, e 12.215.000 circa nel 2019 con una flessione dovuta essenzialmente alle spese
di personale che dall'istituto del comando transita a definitivo trasferimento (non è di fatto una
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minore spesa in quanto si verifica anche pari diminuzione entrata da rimborsi Unione), mentre
nel 2019 si verificano effettivamente minori spese per la riscossione di tributi dovuti alla ATI
aggiudicataria della gara Intercent-ER in materia di riscossione delle entrate comunali. servizio
di supporto alla riscossione recupero Società Municipia S.p.a. Engineering attuale concessionario
.  

Il  fondo di riserva è stato previsto in ciascuno dei tre esercizi finanziari,  al di sopra del limite
minimo stabilito dall’art.166 del D. Lgs. n.267/2000, quantificato in €  85.000,00 per il 2017 pari
al 0,65% , per € 91.000,00, allo 0,72% per il 2018 e per l'importo di € 89.000,00 per il 2019 par
ad una percentuale del 0,73%. 
Gli ammortamenti tecnici non sono stati più inseriti nel bilancio a partire dal 2002, dopo che la
normativa della legge finanziaria di quell’anno li ha resi facoltativi.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità  è stato calcolato tenendo conto dei nuovi principi di con-
tabilità armonizzata ed applicando alle entrate previste per ciascuno degli esercizi 2016/2018, di
dubbia e difficile esazione, in percentuale risultante dalla media del rapporto tra incassi e accer-
tamenti degli ultimi 5 anni (periodo 2011/2015). 
Si è utilizzata tra le possibili modalità di calcolo quella della media semplice e nel rapporto tra
incassi e accertamenti si sono considerate tra gli incassi annui, oltre che le riscossioni in conto
competenza, anche quelle effettuate in conto residui.
Le entrate considerate nei conteggi sono quelle che, storicamente, rappresentano entrate di dub-
bia esigibilità, per le quali si arriva alla riscossione coattiva tramite ruoli e per cui non è certa la
riscossione integrale.
Come previsto dalla norma nel 2017 è stata stanziata in bilancio una quota dell’importo dell’ac-
cantonamento quantificato come sopra pari al 70%, nel 2018 una quota pari al 85% e nel 2019
una quota pari al 100% .
Le entrate considerate nel calcolo sono le seguenti:

• Contenzioso I.C.I.;
• Recupero evasione imposta IMU;
• Recupero evasione TARSU, TARES, TARI;
• Entrate ordinarie da TARI
• Entrate ordinarie da sanzioni al codice della strada
• Entrate ordinarie da rette/tariffe scolastiche/sociali/sportive/assistenziali (asili nido, tra-

sporto scolastico, pre-post scuola, da utilizzo impianti sportivi,da centro diurno, da affitti
Casa coniugi anziani “Frascaroli”)

L’accantonamento ammonta a euro 410.000 circa  nel 2017, a euro 449.500,00 circa nel 2018 e
a euro 508.000,00 circa  nel 2019.

PARTE INVESTIMENTI
Coerentemente  con  le  previsioni  normative  di  cui  alla  legge  n.109/1994  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  l'elenco  annuale  e  il  programma  triennale  delle  opere
pubbliche sono stati adottati con deliberazione della Giunta Comunale  n.  e pubblicati all’albo
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per  60  giorni.  Considerato  però  che  dalla  data  di  adozione  del  detto  piano,  questa
Amministrazione ha ritenuto di apportare sostanziali modifiche e pertanto nell'apposito allegato
alla deliberazione di Consiglio comunale di prossima approvazione verrà allegato, il bilancio è
stato adeguato secondo le nuove previsioni.  
Si riporta il piano delle opere pubbliche allegato al bilancio per il triennio 2017/2019: 

ELENCO GENERALE INVESTIMENTI PUBBLICI DA OOPP+LAV.ECONOMIA+INVESTIMENTI

Triennale 2017-2019

priorità Descrizione articolo TIPO finanziamento 2017 2018 2019 NOTE

1

MIGLIORAMENTO E ADE-

GUAMENTO SISMICO EDI-

FICI PUBBLICI

OOPP
aree Osteria nuova

210+avanzo 40
250.000,00 

Scuole Gnudi: lavori 

su strutture di fonda-

zione

2

POTENZIAMENTO DELLE 

CONNESSIONI TERRITO-

RIALI CON COMUNI CON-

FINANTI ATTRAVERSO IN-

TERVENTI DI MOBILITA' 

SOSTENIBILE - COSTRU-

ZIONE PISTE CICLABILI

OOPP
Ctrb 515+ aree 1

maggio 220
735.000,00 

studio fattibilità GC 

71/16 per 3 percorsi. 

Finanziamento per il 

70% a carico dello 

Stato e per il 30% a 

carico comune €. 

220000 euro-esecuti-

vo entro 28/4/17

3

MANUTENZIONE STRAOR-

DINARIA IMMOBOLI 

ISTRUZIONE PRE-SCOLA-

STICA

aree 1 Maggio 200.000,00 

Sistemazione scuole 

Rodari consolidamento

fondazioni edificio 

scolastico

4
INTERVENTI STRAORDI-

NARI SCUOLA MEDIA PAN-

ZACCHI

OOPP aree 1 Maggio 220.000,00 
primi interventi pro-

gettuali

5
MANUTENZIONE STRAOR-

DINARIA IMP.SPORTIVI E 

PALAZZETTO

OOPP
aree 1°Maggio

171000+ oneri 20000
200.000,00 

Consolidamento spo-

gliatoi calcio v. dello 

sport

6
MANUTENZIONE STRAOR-

DINARIA IMP.SPORTIVI E 

PALAZZETTO

INVEST.
CTRB+ apporto capi-

tali privati
701.169,00 

Riqualificazione ener-

getica Palazzetto del-

lo sport

7

MIGLIORAMENTO E ADE-

GUAMENTO SISMICO EDI-

FICI PUBBLICI

OOPP mutuo bei 150.000,00 

Scuole Gnudi : lavori 

su strutture in eleva-

zione MUTUO BEI 

LAVORI IN ECONOMIA ECO

Oneri119800+ParD

51700+Monetiz

35000+Aree 1Maggio

119000+ ctrb rer

84200

409.700,00 

MANUTENZIONE STRAOR-

DINARIA IMP.SPORTIVI E 

PALAZZETTO

OOPP oneri 200.000,00 
Copertura pista di 

pattinaggio

INTERVENTI STRAORDI-

NARI SCUOLA MEDIA PAN-

ZACCHI

OOPP azioni 2.000.000,00
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LAVORI IN ECONOMIA ECO

Oneri 235200 + par

D 50000 + minetiz

35000

295.200,00 

RISTRUTTURAZIONE V.LE 2

GIUGNO 3° STRALCIO – V. 

Galvani_Palazzetto

OOPP oneri 550.000,00

LAVORI IN ECONOMIA ECO

Oneri 369300+ par D

14500 + monetiz

35000

393.800,00

totale 2.164.700,00 2.495.200,00 943.800,00

Si precisa inoltre l’elenco delle opere in economie del primo esercizio cioè il 2017:

ELENCO GENERALE INVESTIMENTI PUBBLICI DA OOPP+LAV.ECONO-

MIA+INVESTIMENTI

ANNUALE
2017

priorità
Descrizione ar-

ticolo
TIPO finanziamento 2017 2018 2019 NOTE

1

Manutenzione 

straordinaria 

strade comunali

ECO Aree 1° Maggio 29.000,00 
Attraversamento

pedonale Noce 

2

Urbanizzazioni 

V. Palazzo Bian-

chetti

ECO aree 1°Maggio 90.000,00 
integrazione pro-

getto

3

Lavori di manu-

tenzione 

straordinaria 

impianti sportivi

e Palazzetto

ECO ctrb rer 60.000,00 

rifacimento tetto

palestra Minghet-

ti

4

Consolidamento 

frane ed inter-

venti a tutela 

del territorio

ECO Oneri 15.000,00 

Bonifica ridefini-

re interventi ur-

genti- chiedere 

finanz. Protezione

Civile

5

Interventi di 

potenziamento 

e sistemazione 

aree verdi

ECO Monetizzazioni 31.000,00 

sistemazione area

Parco Resistenza 

a seguito percor-

so partecipativo- 

sistemazione Fon-

tana 

6

Interventi di 

potenziamento 

e sistemazione 

aree verdi

ECO Oneri 19.500,00 
area sgambamen-

to cani

7

Acquisto at-

trezzatura cu-

cina per C.C. 

Mercatale

ECO Oneri 10.000,00 
attrezzatura usa-

ta – entro Agosto

24



8

Manutenzione 

straordinaria 

strade comunali

ECO
Oneri 48000+

ctrb rer 24200
72.200,00 

completamento 

Via Emilia 3° lotto

– + 20000 siste-

mazione V.Tolara 

di Sotto

9

Manutenzione 

straordinaria 

Biblioteca

ECO Oneri 15.000,00 

primi interventi 

allestimento luci, 

pedana Sala Gran-

di

10

Interventi 

straordinaria 

IIPP e nuovi 

punti luce

ECO

Monetizz

4000+ Par D

700+Oneri

12700

18.000,00 

passaggio fronte 

Ramazzini, nuovi 

pali V.Tolara di 

sotto, collega-

mento parte V.-

Togliatti, altri 2 

pali via olmatello

11

Manutenzione 

straordinaria 

immobili comu-

nali

Par D 50.000,00 vari interventi

TOTALE 409.700,00 

Manutenzione 

straordinaria 

immobili comu-

nali

50.000,00 

Manutenzione 

straordinaria 

Biblioteca

20.200,00 

Manutenzione 

straordinaria 

strade comunali

80.000,00 

Interventi di 

segnaletica 

stradale

40.000,00 

Lavori di manu-

tenzione 

straordinaria 

impianti sportivi

e Palazzetto

40.000,00 

Interventi di 

potenziamento 

e sistemazione 

aree verdi

35.000,00 

Interventi 

straordinaria 

IIPP e nuovi 

punti luce

30.000,00 

TOTALE 295.200,00 

Manutenzione 

straordinaria 

immobili comu-

nali

55.000,00 
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Manutenzione 

straordinaria 

strade comunali

75.000,00 

Interventi di 

segnaletica 

stradale

45.000,00 

Lavori di manu-

tenzione 

straordinaria 

impianti sportivi

e Palazzetto

30.000,00 

Interventi di 

potenziamento 

e sistemazione 

aree verdi

50.000,00 

Interventi 

straordinaria 

IIPP e nuovi 

punti luce

60.000,00 

Consolidamento 

frane ed inter-

venti a tutela 

del territorio

50.000,00 

Manutenzione 

straordinaria 

Cimiteri

28.800,00 

TOTALE 393.800,00 

Riepilogo delle modalità di finanziamento delle opere pubbliche e lavori in economia dl triennio:
Modalità  di
finanziamento

Anno  2017  -
Importo

Anno  2018  -
importo

Anno  2019  -
importo

Vendita  area  Osteria
Nuova 

207.000,00

Alienazione  ex  tratto
stradale  Via  1.o
Maggio

930.000,00

Introiti  da permessi a
costruire

148.800,00 435.200,00 919.300,00

Parametro D destinati
al verde pubblico

51.700,00 50.000,00 14.500,00

Monetizzazione
standards

35.000,00 35.000,00 35.000,00

Contributo  da  Città
Metropolitana  per

515.000,00
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piste ciclo pedonali
Contributo  regionale
per  sistemazione
palazzetto dello Sport

163.820,00

Contributo  regionale
(ex mutuo BEI) adeg.
Sismico GNUDI

150.000,00

Utilizzo  avanzo  di
amministrazione 

70.000,00

Contributo  da
Comune  di  San
Lazzaro  (contributo
regionale)  bonifica
ambientale

49.000,00

Vendita azioni Hera 2.000.000,00
2.320.320,00 2.520.200,00 968.800,00

Alcune entrate previste nel 2017 ma di difficile incasso sono state attualmente portate al fondo di
riserva del titolo II in attesa del loro eventuale introito e relativa destinazione.

Si è prevista la vendita di azioni Hera nell'anno 2018 destinata al miglioramento sismico della
Scuola Medi Panzacchi.

Le previsioni dei CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI sono coerenti con le attestazioni dei
Settori responsabili della realizzazione delle risorse.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE

In ultimo occorre precisare quanto segue:

- le previsioni dei predetti prospetti di bilancio riguardano tutto il triennio 2017/2019;
-  le  previsioni  di  bilancio  della  spesa  contengono, come  previsto  e  correttamente,  la
valorizzazione degli impegni di spesa già assunti nella fase di esercizio provvisorio, nonché
per contratti  già  in  essere,  assunti  sugli  esercizi  2017,  20187 e 2019  al  momento della
predisposizione della proposta definitiva  ;
-  le  previsioni  di  bilancio  di  entrata  e spesa contengono,  come previsto  e correttamente,  le
previsioni di cassa che, partendo dal fondo iniziale di cassa al 31 dicembre 2016, indicano ogni
tipologia e titolo di Entrata e per ogni programma, missione e titolo di Spesa, la previsione di
riscossioni e pagamenti. 
- dal prospetto attinente l'indebitamento dell'Ente nei tre anni, si evince che il Comune ha una
percentuale d'indebitamento del 1,72% nel 2017,  del 1,60% per l'anno 2018, e del 1,51% per
l'esercizio  2019:  nella  quota  annuale  degli  interessi  passivi  sono stati  conteggiati  anche  gli
interessi annuali relativi alla fidejussione primaria rilasciata a  garanzia parziale dell'intervento di
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demolizione e ricostruzione con ampliamento della palazzina spogliatoi dei campi da tennis(del
valore di € 100.000 euro),  giusto atto di C.C. Del 25 febbraio 2015 nr. 21, e a favore della
Società Sport club s.s.d. A r.l., attuale concessionario del centro sportivo “campi da tennis sito in
Via  Mattei,  per  l'anno  2017 l'importo  degli  interessi   a  valere  esclusivamente  sui  limiti  di
indebitamento, sono stati previsti in € 3.921,00 circa per le scadenze del 28 febbraio 2017 e 31
agosto 2017, e gli importi annuali presunti al 2018 per € 3.712,00 circa e € 3.495,00 circa per
l'esercizio 2019. Si precisa che il limite di indebitamento per gli Enti locali, così come previsto
dall'art. 1 comma 735 della legge nr. 147/2013, dal 2015 è fissato al 10%.  
Per quanto attiene l’importo complessivo della garanzia fideiussoria rilasciata dal Comune è
attualizzata a € 97.538,00 e verrà accantonata nell’avanzo di amministrazione dell’anno 2016.  

I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (EX PATTO DI STABILIT A’)
2017/2019

Le regole di finanza pubblica previste per il 2016 sono state confermate anche per il prossimo triennio a
seguito dei seguenti interventi normativi, che proseguono la politica espansiva degli investimenti a livello
centrale avviata nel 2016 che si riflette sulle politiche locali.

Più in particolare:
• Con le modifiche apportate dalla Legge 164/2016 alla legge 243/2012, sono stati soppressi gli

obblighi precedentemente previsti a decorrere dal 2017 che comportavano il rispetto di un pa-
reggio di bilancio articolato su otto saldi finanziari, tra competenza e cassa, confermando un
unico saldo di competenza non negativo, coincidente quindi con quello previsto per il 2016.

• La stessa Legge 164/2016 ha inoltre confermato l’inclusione strutturale dal 2020 del fondo
pluriennale vincolato nelle entrate e nelle  spese finali  valide per conseguire  un saldo di
finanza pubblica non negativo, rinviando alla legge annuale di Bilancio la decisione per il
triennio 2017-19, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 

• La legge annuale di  Bilancio 2017, la  L.  232/2016, ha definitivamente confermato detto
impianto  per il prossimo triennio.

Il  quadro delle  regole finanziarie sopra esposte ha lo  scopo prioritario  di  sostenere la crescita  degli
investimenti puntando a:

• Migliorare la programmazione stabilizzando nel saldo di competenza a partire dal 2017 il Fondo
pluriennale vincolato, per garantire il raccordo intertemporale tra più esercizi, tipico della spese
per investimenti;

• Ottimizzare le risorse a disposizione incentivando l’utilizzo degli avanzi di amministrazione;
• Incentivare la capacità di programmazione individuando in modo selettivo alcuni interventi, con

priorità alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e del territorio (Edilizia scolastica, ecc.)

Le previsioni di bilancio nel loro complesso sono tali da garantire in via previsionale il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica riguardanti la spesa di personale ed il pareggio di bilancio.  
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Per quanto attiene il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in termini di pareggio di bilancio si
allega il seguente prospetto:

Equilibrio  di  bilancio  di  cui
art. 9 L. 243/2012

Segno
algebr
ico

Competenza anno
di riferimento del
bilancio 2017

Competenza anno
2018

Competenza anno
2019

Fondo  pluriennale  vincolato
di entrata per spese correnti

+ 1.002.063,07 142.467,25 127.892,25

Fondo  pluriennale  vincolato
di entrata in conto capitale

+ 1.290.655,08 235.674,43 30.989,66

TOTALE F.P.V. + 2.292.718,15 378.141,68 158.881,91

TITOLO I – Entrate correnti
di  natura  tributaria
contributiva e perequativa

+ 9.885.750,00 9.972.650,00 9.751.850,00

TITOLO  II  –  Trasferimenti
correnti 

+ 496.586,18 272.558,54 281.18.54

TITOLO III   - Entrate extra-
tributarie

+ 2.376.329,33 2.344.634,38 2.232.483,26

TITOLO  IV  –  Entrate  in
conto capitale

+ 3.312.291,83 787.591,20 1.284.300,00

TITOLO  V  –  Entrate  da
riduzione  di  attività
finanziarie

+ 0,00 2.000.000,00 0,00

SPAZI  FINANZIARI
ACQUISITI

+ 0,00 0,00 0,00

TOTALE  ENTRATE  AI
FINI DEL PAREGGIO

+ 18.363.675,49 15.755.575,80 13.700.073,71

TITOLO I – Spese correnti al
netto del fpv

+ 13.842.871,33 12.512.435,92 12.214.869,80

Fondo  pluriennale  vincolato
spese correnti

+ 142.467,25 127.892,25 128.192,25

Fondo  crediti  di  dubbia
esigibilità di parte corrente

- 410,150,00 449.500,00 508.760,00

Altri accantonamenti - 14.709,24 14.709,24 14.709,24

TITOLO  I  -  SPESE
CORRENTI  VALIDE  AI

- 13.560.479,34 12.176.118,93 11.819.592,81
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FINI  DEL  SALDO  DI
FINANZA PUBBLICA

TITOLO II – Spese in conto
capitale al netto del fpv

- 4.017.607,16 2.878.775,97 1.109.600,00

Fondo  pluriennale  vincolato
in conto capitale

- 235.674,43 30.989,66 30.989,66

TITOLO  II  –  SPESE  IN
CONTO  CAPITALE
VALIDE  AI  FINI  DEL
SALDO  DI
FINANZAPUBBLICA

- 4.253.281,59 2.909.765,63 1.140.589,66

SPAZI  FINANZIARI
CEDUTI

- 25.000,00 25.000,00 0,00

EQUILIBRIO  DI
BILANCIO  AI  SENSI
DELL'ARTICOLO  9  L.
243/2012

+ 524.914,56 644.691,24 739.891,24

 
Il saldo positivo evidenziato rappresenta il valore positivo che mette in sicurezza il bilancio nel
caso si verifichino minori entrate da oneri utilizzati in parte corrente o altre minori  entrate in
generale, rendendo obbligatorio l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione in parte corrente ai fini
del rispetto dell’equilibrio di bilancio quale vincolo di finanza pubblica.

IL RISULTATO PRESUNTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZI ONE AL       1
GENNAIO 2017

Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:
segno
algebrico

causale Importo

+ Risultato  di  amministrazione  iniziale
dell’esercizio 2016

7.461.255,75

+ Fondo  pluriennale  vincolato  iniziale
dell’esercizio 2016

2.402.970,10

+ Entrate accertate nell’esercizio 2016 15.177.050,13
- Uscite già impegnate nell’esercizio 2016 15.358.167,04
- Variazione  dei  residui  attivi  verificatesi

nell’esercizio 2016
220.950,98

= Risultato  di  amministrazione  presunto
dell’esercizio 2016 alla data di  redazione del
bilancio di previsione 2017

9.904.059,92
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- Fondo pluriennale vincolato finale presunto al
31 dicembre 2016

2.292.718,15

RISULTATO  DI  AMMINSITRAZIONE
PRESUNTO AL1 GENNAIO 2017

7.611.341,77

Destinazione presunta dell’avanzo di amministrazione al 1 gennaio 2017:

Parte accantonata parziale Totale
Fondo  crediti  dubbia
esigibilità al 31/12/2016

2.868.172,00

Fondo crediti al 31/12/2015 2.562.220,00
Fondo crediti da bilancio 2016 305.952,00
Altri accantonamenti 210.065,39
Fideiussione circolo tennis 97.538,41
Da crediti chiusura istituzione
“Anna Frank”

103.567,00

Indennità  di  fine  mandato
amministratori

8.959,98

Parte  vincolata  (vincoli
attribuiti dall’Ente)

32.187,57

Da servizio personale, tecnici,
edilizia  privata,  polizia
municipale

32.187,57

Parte  destinata  agli
investimenti

2.534.165,96

Da esercizio 2013 367.875,36
Ex  vincolo  7%  da  destinare
alla Curia

16.031,72

Da esercizio 2014 1.510.324,27
Da esercizio 2015 181.477,99
Vincolo derivante da obblighi
urbanistici  (nuovo  polo
scolastico)

206.477,00

Da  esercizio  2016  minori
spese da utilizzo fpv

251.979,62

Totale  parte  di  avanzo
libera 

1.966.755,85

La differenza di avanzo di amministrazione tra il 2015 pari a 6.774.864,72 dl 2015 e l’avanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 pari a € 836.477,05 proviene essenzialmente dlla
quota di fono crediti di dubbia esigibilità per € 305.952,00 e da una prima stima della parte
corrente  da  economie  di  circa  190.000,00  e  la  differenza  da economie da  opere  pubbliche
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reiscritte con utilizzo di fondo pluriennale vincolato (per esempio depuratore di Ponte Rizzoli,
vasche di laminazione etc.). 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZARIO
                            (Marzia D’Aurelio) 
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