COMUNE DI COGOLETO

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2016/2018

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
Relazione tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario
PREMESSA
La presente relazione ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi che si reputano maggiormente
significativi dello schema di Bilancio di previsione in approvazione.
In particolare la relazione ha:
a) Un contenuto tecnico ed esprime valutazioni tecniche, destinata a verificare il rispetto dei principi
contabili o a motivare eventuali scostamenti con riferimento all’impatto sugli equilibri di bilancio;
b) Non entra nel merito delle scelte di natura politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi,
nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazione dei servizi le quali
costituiscono prerogative della Giunta in sede di proposta degli schemi e del Consiglio in sede di
discussione e approvazione del Bilancio.
Con riferimento al Bilancio di previsione 2016 non può sottacersi la difficoltà incontrata nella stesura di
documenti contabili, che ha determinato la scelta di non rispettare il termine del 31 dicembre per la sua
approvazione in assenza di una normativa definitiva in materia tributaria e in materia di revisione delle
regole sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica (ex patto di stabilità).
La legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto importanti modifiche al regime tributario degli
enti locali e ha previsto la sostituzione delle regole del patto di stabilità fino qui applicate (saldo in termini di
competenza mista : entrate correnti accertate + entrate in conto capitale riscosse – spese correnti impegnatespese in conto capitale pagate) con il cosiddetto “pareggio di bilancio” vale a dire il raggiungimento di un
saldo non negativo in termini di COMPETENZA fra entrate finali e spese finali specificatamente
individuate.
Per quanto riguarda le modifiche tributarie:
-

-

Il comma 13 reintroduce il criterio della circolare 9/1993 per l’esenzione dei terreni agricoli in aree
montane e abroga le norme che costituivano la base per il reinserimento dell’IMU sui terreni;
il comma 14 dell’art. 1 sancisce l’esclusione dalla TASI dell’abitazione principale (restano imponibili
le abitazioni di lusso A1 – A8 – A9);
il comma 13 lettera b) introduce la riduzione della base imponibile ai fini IMU per le unità
immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le
utilizzino come propria abitazione di residenza nel rispetto di alcune condizioni (restano imponibili le
abitazioni di lusso A1 – A8 – A9);
Il comma 21 stabilisce che a far data dal 1 gennaio 2016 la rendita catastale degli immobili a
destinazione speciale e particolare (categorie D e E) sia determinata tramite stima diretta (cosiddetto
regime fiscale degli “imbullonati”).

Il bilancio di previsione 2016/2018 dovrà tenere conto di tali modifiche, in particolare l’esclusione Tasi
significa una riduzione di risorse pari a € 628.000,00 mentre la riduzione di risorse derivante dai
comodati non è preventivamente quantificabile sia per le difficoltà connesse all’applicazione
dell’agevolazione date le limitazioni a carico del comodante sia perché il comune non dispone di una banca
dati sui comodati non avendo mai previsto aliquote agevolate per tale fattispecie.
Per quanto riguarda il ristoro di risorse da parte dello Stato (relative a tutte le riduzioni di imposta introdotte
dalla legge di stabilità), il comma 17 prevede un incremento del Fondo di solidarietà 2016 di € 3.767 milioni
(la stima del mancato gettito fatta da Anci si assestava su 5 milioni), ma nulla stabilisce rispetto alle
modalità di riparto di tali risorse, rinviando ad un successivo DPCM

Il meccanismo di ristoro è complesso poiché si innesta sul già complesso metodo di riparto del FSC che dal
2016 vedrà crescere la quota distribuita sulla base dei fabbisogni standard. A tal proposito si evidenzia che
l’applicazione di tali meccanismo nel 2015 ha penalizzato l’ente per € 79.000,00, potrebbe arrivare a
penalizzarlo per € 120.000,00 circa.
D’altra parte la quota IMU di alimentazione del FSC 2016 a carico di ciascun ente si riduce dal 33% (per
l’anno 2015 € 1.048.000,00) al 22% (per l’anno 2016 € 625.000,00 circa).
Il meccanismo del pareggio di bilancio in termini di competenza che sostituisce il patto di stabilità è stato
introdotto dal comma 710 della legge di stabilità.
In particolare, le entrate finali sono quelle risultanti dai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio
armonizzato, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
Tali voci sono così dettagliate:
Entrate
Titolo 1 – Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 – Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Extratributarie
Titolo 4 – In conto capitale
Titolo 5 – Da riduzioni di attività finanziarie
Spese
Titolo 1 – Correnti
Titolo 2 – In Conto capitale
Titolo 3 – per incremento attività finanziarie
Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di
entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento, solo per l’anno 2016.
1. STRUTTURA DEL BILANCIO 2015-2017 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011
Il bilancio di previsione armonizzato espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad
un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al
documento di programmazione dell’ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con
riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

2. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
In sede di programmazione si deve dare atto dell’equilibrio generale, dell’equilibrio di parte corrente e di
parte capitale e infine dell’equilibrio di cassa.
Il Bilancio di previsione 2016 si compendia nelle seguenti risultanze finali:
Entrate complessive

€ 19.160.042,34

Spese complessive

€ 19.160.042,34

Le entrate del titolo IX coincidono con le previsioni di spesa del titolo VII e pareggiano in € 2.561.000,00.
Le entrate aventi natura specifica o vincolata previste in € 4.378.374,12 si riferiscono a :
Fondo Pluriennale Vincolato destinato alla parte corrente

€

Fondo Pluriennale vincolato destinato alla parte in conto Capitale

€ 3.859.554,67

Avanzo vincolato per Legge o destinazione dell’Ente
contributi regionali per borse di studio ( L. R. 15/2006)

€

207.837,67

14.150,00 derivante da

L’avanzo di amministrazione 2015, già determinato e in corso di approvazione, ammonta a € 1.1191.513,03
risulta vincolato per € 415.112,77 e in particolare: € 402.689,38 accantonamento per fondo crediti dubbia
esigibilità; 12.423,39 per indennità del sindaco; € 25.832,15 accantonamento per vincoli da trasferimenti ed
€ 119.986,51 per spese d’investimento.

2.1. VERIFICA EQUILIBRIO CORRENTE TRIENNIO 2016/2018
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue:
COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

3.335.478,02

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

207.837,67

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione
esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

12.190.300,00
0,00

11.856.600,00
0,00

11.860.050,00
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

12.079.187,67

11.495.600,00

11.544.850,00

0,00
1375000,00

0,00
361.000,00

0,00
315.200,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to
mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

333.100,00

361.000,00

315.200,00

0,00

0,00

0,00

-14.150,00

0,00

0,00

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

14.150,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)
O=G+H+I-L+M

2.2. VERIFICA DELL’EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE TRIENNIO 2016/2018
L’equilibrio di parte capitale è assicurato come segue:
COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento

(+)

0,00

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

(+)

3.859.554,67

1.000.000,00

500.000,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

327.200,00

695.000,00

297.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di mediolungo 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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

4.186.754,67
1.000.000,00

1.695.000,00
500.000,00

797.000,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

Le spese di investimento dell’anno 2016 risultano finanziate per:
€

24.600,00 da contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

€

55.000,00 da alienazioni di beni e di diritti di superficie dell’Ente;

€ 247.600,00 da proventi costo di costruzione.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE
PREVISIONI
Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri:
3. 1 Imposte e tasse e proventi assimilati
Le politiche programmate in campo tributario per l’anno 2016 sono condizionate da quanto previsto dall’art.
1 comma 26 della Legge 208/2015 che impone agli enti il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi con
l’eccezione della Tari, impedendo quindi qualsiasi ritocco al rialzo, ove possibile dei tributi locali.
L’attività dell’ufficio sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi
legati alla riscossione delle entrate tributarie.
In questo ambito si colloca la continuazione del progetto di recupero dell’evasione già avviato negli anni
precedenti.
3.1.1 IUC
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha provveduto con l'art. 1, comma 639,
all'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Municipale. L'unicità, per quanto
espressamente prevista è solo nella lettera, atteso che nella sostanza l'imposta stessa si basa su due
distinti presupposti impositivi, ovvero, l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore, l'altro, invece, collegato alla fruizione di servizi comunali.
Nella sostanza poi, la IUC, si articola normativamente, in due componenti: quella di natura
patrimoniale rappresentata dall'Imposta Municipale Propria (IMU), e quella riferita ai servizi, che a
sua volta si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMU (titolo 1, tipologia 0101, categoria 0006)
La previsione di gettito IMU degli esercizi 2016-2018 tiene conto delle novità normative introdotte dalla
legge di stabilità 2016 e descritte in premessa; essa è iscritta al netto della trattenuta a titolo di quota di
contribuzione del Comune al Fondo di Solidarietà Comunale, stimata in circa € 650.000,00,
Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU, approvate con C.C. 11/2015, sulle quali è calcolata
la stima del gettito:
ALIQUOTA (per mille)
6,00

FATTISPECIE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze.

10,6

Altre fattispecie impositive

La componente l’IMU della IUC non necessita di ri -approvazione regolamentare, essendo stata
riconfermata nella sua originaria struttura.
TASI (titolo 1, tipologia 0101, categoria 0061)
La previsione di gettito TASI degli esercizi 2016-2018 è stata pressoché azzerata dall’esclusione dalla Tasi
delle abitazioni principali introdotte dall’art. 1 comma 14 delle legge 208/2015.
L’imposizione così come strutturata nel comune di Cogoleto resta valida per i cosiddetti fabbricati merce e
per gli immobili strumentali all’attività agricola .

Con i proventi della TASI sono stati finanziati una minima parte dei servizi indivisibili come dettagliato nella
delibera di approvazione delle aliquote (Delibera C.C. 9/2016).
Di seguito il riepilogo delle aliquote TASI.
ALIQUOTA
FATTISPECIE
(per mille)
2,5

Altre fattispecie imponibili

1,00

Immobili strumentali all’attività agricola di cui all’art. 13 comma 8 del decreto legge 6 dicembre
2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214

La componente TASI della IUC non necessita di ri -approvazione regolamentare, essendo stata riconfermata
nella sua originaria struttura.
TARI (titolo 1, tipologia 0101, categoria 0061)
La previsione del gettito 2016 è stimata in € 2.400.000,00, compresa l’addizionale provinciale sui
rifiuti, accantonata, ai sensi di quanto stabilito da Arconet, alle partite di giro in quanto entrata
per conto terzi.
3.1.2 FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune a titolo di quota di compartecipazione al Fondo di
Solidarietà è data dalla stima di rimborso del mancato gettito di Tasi che si registrerà per l’esclusione
dall’imposizione dell’abitazione principale, già depurata dai tagli imposti alle risorse destinate agli enti locali
dalle legge che si sono succedute in questi ultimi anni, e risulta stimata in € 383.500,00.
Il FSC comunale 2015 risultava negativo, pertanto è stata iscritta nelle spese una posta relativa alla
contribuzione del Comune di Cogoleto alla costituzione del FSC pari a € 315.000,00.
In sostanza il Comune di Cogoleto alimenta con una quota aggiuntiva rispetto all’originaria “ordinaria” (pari
a € 607.000,00) il Fondo di Solidarietà Comunale nazionale.
3.1.3 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Le tariffe ICP sono state confermate negli importi 2015.
Le previsioni di gettito pari a complessivi € 36.000,00 sono state quantificate con il criterio storico sulla base
del gettito 2014.
Entrambe le entrate in questione sono affidate in concessione alla società ICA srl.
3.1.4 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Il comune di Cogoleto ha istituito l’addizionale comunale all’Irpef a partire dall’anno 1999 .
Con deliberazione del consiglio comunale n. 1/2016 viene confermata l’aliquota nello 0,8% e è stabilita la
soglia di esenzione a € 10.500,00.
Il gettito previsto è pari a € 1.200.000,00.
3.2 Trasferimenti correnti
Sono stati previsti sulla base dell’andamento storico o di documentazione agli atti dell’ente. Si segnala che si
tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l’ente è solo un
soggetto intermedio.

Tra i trasferimenti erariali è compreso il cosiddetto fondo imu-tasi attribuito in conseguenza delle norme di
fiscalità relative ai limiti massimi poste alle aliquote d’imposta introdotti dalla legge di stabilità 2014, che
non entra nei calcoli del pareggio di bilancio.
All’interno di questa tipologia sono presenti trasferimenti erariali e regionali e da altre amministrazioni
pubbliche . Si può notare facilmente il trend decrescente di tali risorse negli anni.
3.3 Entrate extratributarie
Il valore sociale e finanziario di queste entrate è ampio poiché abbraccia tutti i servizi resi alla cittadinanza: i
servizi ISTITUZIONALI (indivisibili cui fa riferimento l’applicazione della TASI), i servizi a DOMANDA
INDIVIDUALE, i servizi a CARATTERE PRODUTTIVO.
Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell’andamento storico, del
numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.
3.3.1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI
Tra le entrate della Tipologia in oggetto si segnalano i proventi dei servizi a domanda individuale, le cui
tariffe sono state fissate con G.C. 44/2016, sintetizzati nella tabella allegata sub lett. A), che riporta il grado
di copertura e gli altri servizi i cui diritti e tariffe sono stati approvati con deliberazione G.C. 8/2016..
Si sottolinea che questo ente non essendo strutturalmente deficitario non è tenuto al rispetto del limite
minimo di copertura dei costi dei servizi fissato dall’art. 242 del T.U. E.L. nel 36%.
Confluiscono in questa tipologia i proventi dei servizi produttivi, in particolare i proventi della farmacia
comunale , riportati nella tabella allegata sub lettera B) .
Per ciò che concerne i proventi derivanti dalla gestione dei beni dell’Ente si evidenziano i seguenti:
Canone Cosap : le tariffe sono state fissate con G.C. n. 6/2016. I proventi iscritti in Bilancio ammontano a €
75.000,00;
Canone concessioni cimiteriali: i proventi iscritti in bilancio ammontano a € 100.000,00;
Canone di concessione servizio idrico integrato: il servizio idrico integrato è gestito dalla società AMTER
partecipata al 20,61% dal Comune di Cogoleto. Il canone per la gestione è fissato in € 94.900,00;
Canone di concessione gestione complesso turistico Beuka: il contratto ha scadenza il 31/12/2020 e
prevede un corrispettivo di € 14.500,00 annui aggiornato annualmente in base ai valori ISTAT .
3.3.2 PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITA’ E DEGLI ILLECITI
Sono ricomprese in questa tipologia le entrate derivanti da violazioni del Codice della strada, la cui
destinazione è vincolata per legge, nella quota del 50% , previste in € 250.000,00 cui va decurta tata la quota
del fondo svalutazione crediti, come specificato dai principi contabili.
3.3.3 INTERESSI ATTIVI
Nella tipologia in oggetto sono iscritti gli interessi attivi derivanti da depositi bancari e postali , da cassa
DDPP privati e da interessi su rateizzazioni per un totale di € 2.700,00.
3.3.4 RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI
Nella Tipologia per un totale complessivo di € 350.400,00 sono ricompresi gli introiti delle entrate dell’IVA
derivanti dall’applicazione del sistema dello split payment e del reverse charge sulle fatture d’acquisto
relative ad attività commerciali (€ 200.000,00).
3.4 . S P E S A
Con riferimento agli stanziamenti di spesa le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri:

3.4.1 SPESE CORRENTI
Il totale complessivo della spesa corrente è pari a € 12.079.187.67, comprese le spese finanziate con fondo
pluriennale vincolato, e attiene alle spese ripetitive, di carattere continuativo derivanti da contratti stipulati
in precedenti esercizi, necessarie per continuare ad erogare i servizi alla popolazione allo stesso livello di
efficienza garantito negli anni precedenti. Sono ricomprese anche spese di carattere discrezionale la cui
comprimibilità dipende dalle indicazioni degli assessorati di riferimento.
Sostanzialmente la spesa corrente rimane invariata rispetto all’anno precedente (aumento del 1,24%)
Il Comune eroga alla collettività un ventaglio di servizi che si concretizzano soprattutto in prestazioni di
servizi. Tale fornitura si caratterizza per la prevalenza del costo del personale sui costi complessivi . Ci sono
tuttavia alcuni servizi la cui maggior voce di costo è il macroaggregato acquisto beni e prestazioni come ad
esempio farmacia comunale, mensa, trasporto scolastico, asili nido.
In definitiva i costi di maggiore rigidità per il bilancio sono le spese di personale e l’onere per il rimborso dei
prestiti, questi costituiscono due degli indicatori relativi ai parametri di deficitarietà di cui al D. M.
18/02/2013.
Negli allegati C) e D) sono riportate le spese di personale e gli oneri per mutui, da quanto contenuto in essi si
evince che il Comune di Cogoleto è ampiamente al di sotto dei valori attribuiti ai parametri dal D.M. sopra
citato. Infatti per l’anno 2016 la spesa di personale previstaammonta al 28,65% della spesa corrente e
l’ammontare degli interessi è pari al 1,33 % delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio chiuso.
Per quanto riguarda la spesa di personale rimangono validi i vincoli di cui all’art. 1 comma 557 della L. 27
dicembre 2006 n. 296 relativo al contenimento della spesa di personale, ricalcolata secondo i criteri stabiliti
ai fini dell’applicazione dell’articolo stesso. Negli allegati C) è verificato tale rispetto tenuto conto delle
disposizione derivanti dal principio della competenza potenziata e delle somme finanziate dal FPV.
Per ciò che riguarda la spesa per acquisto di beni e servizi resta valido quando disposto dal D. L. 78/2010,
sintetizzato nell’Allegato E).

3.4.2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Per le spese in conto capitale si rinvia alle tabelle di dettaglio degli interventi e delle modalità di
finanziamento allegate al DUP.
4

PREVISIONI FLUSSI DI CASSA

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati:
per quanto riguarda l’entrata, in relazione a:
- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità
svalutati in sede di rendiconto);
- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte
capitale;
- riflessi della manovra tributaria;
per quanto riguarda la spesa in relazione a:
- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale
mutui, utenze, ecc.)
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.
E’ stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e
fondi perequativi, in vigenza della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e
conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.
Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di
competenza, al fine di garantire l’equilibrio di cassa e il pareggio di bilancio.
5 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la
costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire
l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.
E’stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “FONDO CREDITI
DUBBIA ESIGIBILITA’” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli
stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento
del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto al bilancio 2016/2018 per un ammontare pari al 55 % del totale
per il 2016, al 70% per il 2017 e al 100% per il 2018.
Al fine della determinazione del fondo si è operato come segue:
a) sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.
In particolare non sono state prese in considerazione:
entrate tributarie per le quali l’accertamento avviene sulla base delle riscossioni riferibili
all’anno o sulla base di contratti di gestione che prevedono un canone; i trasferimenti; le entrate
extratributarie che per loro natura sono riscosse per cassa (es. proventi farmacia) e i proventi a
canone di gestione di beni dell’Ente;
b) è stata calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto a), la media semplice tra incassi in
c/competenza + incassi in c/ residui e accertamenti degli ultimi 5 esercizi ; per le entrate da proventi
e contravvenzioni al Codice della Strada, che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi
principi contabili erano state accertate per cassa, il FCDE è determinato sulla base dei dati extra contabili confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi 5 anni con gli incassi complessivi
registrati nei medesimi esercizi;
c) è stato determinato per ciascuna tipologia di entrata il FCDE applicando all'importo complessivo
degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto a) una percentuale (%) pari al
complemento (ovvero alla differenza) a 100 delle medie semplici di cui al punto 2°.1)
Nella tabella allegato F) è riportata la determinazione analitica del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

6 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)
ll fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al
finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l'entrata.
Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote
distinte:
a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già
impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere imputate
agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella
parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata
b) le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di
spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi;
questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2016-2018, sfalsata di un anno tra
spesa (anno n) ed entrata (anno n+1) ed è desumibile dal crono programma degli stati di
avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

7

SOCIETA’ PARTECIPATE

La Legge 190/2014 ha imposto agli enti locali di procedere ad una razionalizzazione delle proprie
partecipazioni societarie. In attuazione a tali disposizioni normative il Consiglio Comunale ha assunto
specifica deliberazione n. 6/2015 rendicontata con atto C.C. n. 10/2016
Attualmente l’Ente possiede le seguenti partecipazioni:
SATER SPA
51,00%
AMTER SPA
20,61%
CENTRO MALERBA 12,50% in liquidazione
STL
1,37% in liquidazione
Il Responsabile del Settore Finanze – Tributi
e Amministrazione del Personale
(Alberta dott.ssa Molinari)

