COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO
Provincia di Pordenone

NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2017 - 2019

Premessa al sistema contabilizzato armonizzato
La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente
la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi
dello schema di bilancio di previsione 2017-2019.
Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in
sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria,
di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e
di erogazioni dei servizi. In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi
contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri
finanziari del bilancio annuale e pluriennale.
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Il Bilancio di Previsione 2017 - 2019 prosegue nella rappresentazione delle partite relative alle
entrate e spese dell’Ente a seguito dell’entrata a regime del nuovo sistema contabile armonizzato
disciplinato dal D.Lgs. 118/2011.
La proposta di bilancio viene infatti redatta in base alle nuove disposizioni contabili, nonché
secondo gli schemi e i principi contabili allegati.
Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di importanti innovazioni dal
punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale. Le più importanti sono:
Il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e
Programmatica.
Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese.
Le previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di
riferimento.
Le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; per le diverse tipologie di
variazioni di bilancio che possono essere di competenza della Giunta ovvero del
Responsabile del Servizio Finanziario si rimanda all’elencazione contenuta nell’art. 175 del
D. Lgs. 267/2000.
I nuovi principi contabili, in primis quello della competenza finanziaria potenziata, i quali
comportano, oltre alla nuova regola per la disciplina delle obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate che sono registrate nelle scritture contabili nel momento in
cui l’obbligazione sorge ma imputate all’esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia
nell’anno in cui sono esigibili), la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)
e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise.
L’impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello
economico-patrimoniale.
La struttura del bilancio è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente; la spesa è
articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni,
servizi ed interventi.
L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’ente, bensì tassativamente definita
dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che
potevano essere scelti dall’ente, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di
mandato.
Per la redazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 le voci di spesa e entrata sono coerenti con
la classificazione prevista dal D. Lgs. 118/2011.
Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita
dall’elencazione di titoli e tipologie.
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1.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibri di Bilancio
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2017-2019 da rispettare in sede di
programmazione e di gestione riportati nella tabella 1 sono:
Il principio dell’equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato
in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale
delle spese.
Il principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei
primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in
conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1°
(spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).
Il principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titolo
4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla
spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

3

2.

LE ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie
2017

2018

2019

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

€ 520.769,67

€516.469,67

€516.469,67

Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi
assimilati

€ 520.769,67

€ 516.469,67

€ 516.469,67

I presupposti normativi della IUC (Imposta Unica Comunale) – IMU, TASI, TARI.
La legge 27 dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) ha provveduto con l’art. 1, comma 639,
all’istituzione dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Municipale. L’imposta si basa su due
presupposti collegati al possesso di immobili: il primo relativamente alla natura e valore del
cespite, il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali.
Si articolano normativamente in due componenti:
Quella di natura patrimoniale, rappresentata dall’Imposta Municipale Propria ((IMU);
Quella riferita ai servizi comunali che a sua volta si articola:
nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile.
nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
-

IMU

L’Imposta Municipale Propria, introdotta anticipatamente ed in via sperimentale con il D.L.
201/2011 a far data dal 1° gennaio 2012, ha subito nel corso di quattro anni continue e profonde
modifiche normative.
La previsione di gettito 2017 è stimata in € 265.000,00.= come riportato nel prospetto che segue:

DESCRIZIONE

2016 assestato

2017

scostamento

IMU

€

275.000,00 €

265.000,00 -€

10.000,00

RECUPERO IMU A SEGUITO DI
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

€

13.200,00 €

4.000,00 -€

9.200,00

€

288.200,00 €

271.017,00 -€

19.200,00
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IMU ACCERTAMENTI vede un decremento di 10.000,00 euro rispetto al 2016 peraver accertato
cautamente non prevedendo l’emissione a ruolo ma semplici avvisi bonari che analizzando lo
storico si incassano pari al 50% delle emissioni.
IMU ORDINARIA con un decremento di 10.000,00 euro rispetto alla previsione assestata 2016. Tale
previsione stimata tiene conto delle riscossioni definitive realizzate nel corso del 2016.
Le aliquote per il 2017 verranno deliberate del Consiglio Comunale nella seduta che approva il
Bilancio di Previsione 2017 - 2019 l’importo iscritto a bilancio è coerente con la stima effettuata
applicando le aliquote vigenti nell’anno 2016 anche per effetto del disposto dell’art. 1 comma 26
della legge di stabilità per il 2016 (L. n.208/2015) così come modificato dall’art. 1 comma 42 della
Legge di stabilità 2017 in materia di blocco anche per il 2017, del potere degli enti territoriali di
deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali.
ALIQUOTE 2016
TIPOLOGIA
ALIQUOTA

FATTISPECIE

Aliquota
Detrazione

BASE

Tutte le fattispecie di immobili, escluse quelle
sotto elencate come “differenziate” o “ridotte”

10 ‰

DIFFERENZIAT
A:

RIDOTTA

Abitazioni concesse dal soggetto passivo in
comodato gratuito ai parenti di 2° grado che la
utilizzano come abitazione principale (quando
nell’immobile il comodatario abbia la residenza di
fatto e anagrafica)
in base alla legge di stabilità 2016 co.10:
Abitazioni concesse dal soggetto passivo in
comodato gratuito ai parenti di 1° grado con tutti i
requisiti di legge di cui al co.10 legge stabilità 2016
per legge: imponibile=50%
tradotto in
aliquota (50% della precedente):
a) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
-Immobili di IMPRESE COMMERCIALI
-Immobili
che
costituiscono
beni
STRUMENTALI per l’esercizio di ARTI E
PROFESSIONI, purché utilizzati per l’esercizio
delle suddette attività.
b) Immobili posseduti dai soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative
pertinenze

4,6 ‰

,3 ‰

7,6 ‰

4,5 ‰
€. 200,00

Le somme previste a bilancio in parte entrata relative all’IMU comprendono il maggior gettito IMU
2017 dei comuni, da assicurare a favore del bilancio statale e regionale.
Tale importo iscritto in spesa è pari ad € 128.000,00.= così come previsto dalla delibera della
Giunta Regionale n° 1608 del 02/09/2016 in applicazione dell’art. 7 della L.R. 34/2015 .
Nelle more dell’intesa tra lo Stato e la Regione FVG in merito agli effetti finanziari della Sentenza
della Corte Costituzionale n° 188 del 20/07/2016 si è mantenuto l’extra gettito IMU determinato
per il 2016, l’eventuale decremento verrà applicato in sede di assestamento di Bilancio.
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TASI
Per quanto concerne tale tributo si evidenzia che per l’anno 2017, il Comune di Pinzano al
Tagliamento, ha applicato lo stesso stanziamento del 2016 € 2.800,00.
TARI
Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi
titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani e assimilati; il tributo è dovuto da chiunque detenga tali locali ed aree, considerando
le superfici dichiarate o accertate.
La previsione di entrata iscritta a bilancio tiene conto del Piano Finanziario 2017 che verrà
approvato con atto del Consiglio Comunale nella seduta che approva il Bilancio di Previsione 2017
– 2019.
ADDIZIONALE IRPEF
Viene confermata l’aliquota unica pari al 0,5 punti percentuali.
Riguardo la previsione di entrata iscritta a bilancio è stato tenuto in considerazione quanto previsto
dal principio contabile allegato al D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.M. 1° dicembre 2015.

Trasferimenti correnti
2017

2018

2019

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

€

756.297,60

€ 638.177,56

€ 647.696,64

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

€

749.297,60

€ 633.177,56

€ 642.696,64

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da
famiglie

€

4.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da
imprese

€

3.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

Le previsioni delle voci di bilancio comprese in tale tipologia di entrata sono state determinate
tenendo conto di quanto previsto nella legge di stabilità regionale (L.R. 25/2016) che all’art. 10
commi 10-16 quantifica il fondo ordinario spettante ai Comuni articolato come previsto dall’ art.
45 della L.R.18/2015 in
Quota specifica
Quota ordinaria
Quota di perequazione
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche:

DESCRIZIONE
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2016 assestato
€

805.507,71

6

2017
€

749.297,60 -

scostamento
€ 56.210,11

Lo scostamento negativo è principalmente dovuto al minor stanziamento nell’esercizio 2017 delle
risorse ordinarie trasferite dalla Regione.

Entrate Extratributarie
2017

2018

2019

TITOLO 2 - Entrate extratributarie

€ 240.991,71

€223.909,07

€210.815,04

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

€ 163.996,98

€ 164.787,98

€ 152.693,95

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

€

2.600,00

€

2.000,00

€

2.000,00

Tipologia 300 - Interessi attivi

€

2.580,00

€

2.580,00

€

2.580,00

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi

€

0,00

€

0,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

€ 71.814,00

€ 54.541,09

€

0,00

€ 53.541,09

Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni

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

2016 assestato
€ 174.405,17

2017
€ 163.996,98

scostamento
-

€ 10.408,19

Per tali servizi sono state confermate le tariffe applicate nel corso dell’anno 2016. Riguardo i servizi
a domanda individuale si evince dal seguente prospetto che verrà approvato in giunta nella
medesima seduta dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019.
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Proventi derivanti dall’attività di controllo delle irregolarità e degli illeciti

DESCRIZIONE

2016 assestato

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

€

2.000,00

2017

€

scostamento

2.600,00

€ 600,00

I proventi comprendono l’attività di controllo relativa alle sanzioni amministrative per violazione di
regolamenti comunali. I Proventi relativi alla polizia municipale dal 2017 non sono stati iscritti in
bilancio poiché la funzione completa è stata trasferita all’ Unione Territoriale Intercomunale delle
Valli e delle Dolomiti Friulane come previsto dalla normativa regionale vigente.
Interessi attivi

DESCRIZIONE

2016 assestato

Interessi attivi

€

2.400,00

2017
€

scostamento

2.580,00

€ 180,00

Si tratta della previsione di entrata degli interessi attivi maturati sul conto corrente di Tesoreria
tenendo conto del tasso attivo previsto nella convenzione di Tesoreria sottoscritta per il periodo
2017/2021 con l’Istituto bancario Friulovest Banca Credito Cooperativo in seguito all’espletamento
di gara pubblica.
Inoltre sono ricompresi in questa classificazione le poste incassate per interessi di mora da altri
soggetti a seguito di attività di controllo ed accertamento di tributi e recuperi vari.

Altre entrate da redditi di capitale

DESCRIZIONE

2016 assestato

Altre entrate da redditi

€

2017

0,00

€

2016 assestato

2017

scostamento
0,00

€

0,00

Rimborsi e altre entrate correnti

DESCRIZIONE
Rimborsi e altre entrate
correnti

€

68.008,00

€

71.814,73

scostamento
€ 3.806,73

Tra le varie poste iscritte in questa classificazione, sono ricomprese i rimborsi di costo del
personale comando presso L’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane, recupero del credito IVA in seguito all’applicazione dello Split Payment e rimborsi e
recuperi di varia natura.
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3.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’ Avanzo di Amministrazione applicato al Bilancio 2017 ammonta ad € 44.173,95.= destinato per
l’intero importo a spese in conto capitale, per € 40.426,43.- quale avanzo residuo vincolato non
utilizzato nell’esercizio 2016, derivante da riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015
per la realizzazione dei lavori di miglioramento della viabilità comunale e sistemazione aree
pubbliche e per la restante somma di € 3.747,52.- per il finanziamento in parte delle spese
relative ad n affidamento incarico professionale redazione variante urbanistica desumibile dalla
tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegata al Bilancio di Previsione
2017 - 2019 .
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO di cui:

€ 153.534,00

Parte accantonata

€ 21.000,00

Parte Vincolata

€ 47.468,40

Parte destinata agli investimenti

€ 44.173,95

Parte disponibile

€ 40.891,65

La quota applicata deriva per € 40.426,43 dalla parte vincolata, e per € 3.747,52 dalla parte
disponibile.

4.

LE SPESE CORRENTI

Nell’analisi delle spese correnti si ritiene rammentare che la struttura del nuovo bilancio
armonizzato le spese sono ripartite in MISSIONI/PROGRAMMI/TITOLI, in più i MACROAGGREGATI.
2017
SPESE CORRENTI

2018

2019

€ 1.307.967,91 € 1.158.975,45 € 1.175.402,75

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro
dipendente

€ 343.255,99 € 315.585,04 € 295.575,83

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a
carico dell'ente

€

28.356,21 €

25.354,00 €

27.460,04

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e
servizi

€ 557.704,25 €

492.445,40 €

534.739,03

Macroaggregato 4 - Trasferimenti
correnti

€ 230.376,46 € 189.350,22 €

191.350,22

Macroaggregato 5 - Trasferimenti di
tributi

€

Macroaggregato 7 - Interessi passivi

€

0,00

€

0,00 €

0,00

73.983,57 €

64.493,79 €

54.856,62
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Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste
correttive delle entrate

€

2.700,00 €

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

€

71.591,43 €

1.700,00

€

1.700,00

70.047,00 €

69.721,01

Nella previsione di spesa del costo del personale si è tenuto conto della disposizione normativa
contenuta nell’art. 22 della L.R. 18/2015 e nelle precisazioni previste dalla legge regionale 33/
2015 all’articolo 6 comma 16 dove si prevede che gli enti locali assicurano il contenimento della
spesa di personale 2017 - 2019 nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013.
La spesa corrente tiene conto del rispetto dei limiti di spesa derivanti dalla normativa vigente come
di seguito riportati:

Riguardo le spese per incarichi di consulenza, studio ricerca e di incarichi, di collaborazione
coordinata e continuativa e le spese di sponsorizzazione nel bilancio 2017 - 2019, non sono previsti
stanziamenti.

FONDI E ACCANTONAMENTI
Nel Bilancio 2017 - 2019 sono inserite le previsioni riferite a:
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÁ
Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la
costituzione obbligatoria di un Fondo crediti di dubbia esigibilità destinato a coprire la mancata
riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.
Come previsto dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in
bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il
fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se
l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha
aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari
almeno all’ 85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.
Nel bilancio di previsione apposita posta contabile, denominata “Fondo crediti di dubbia
esigibilità” 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 esercizi sulla base della MEDIA ARITMETICA SUI TOTALI del rapporto tra
incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata sulla base di quanto enunciato dal principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
Nella predisposizione del bilancio di previsione 2017 - 2019 sono state seguite le regole previste
dalla nuova disciplina circa l’individuazione e la determinazione quali-quantitativa del fondo crediti
di dubbia esigibilità, che si può riassumere nelle seguenti fasi:
Individuazione delle entrate proprie che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile
esazione
Calcolo per ciascuna entrata della media semplice tra incassi c/competenza +
incassi/residui e accertamenti degli ultimi 5 esercizi, anche con riferimento a dati
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extracontabili qualora si fosse già provveduto a ridurre cautelativamente la posta dei
residui attivi.
Determinazione per ciascuna tipologia di entrata il fondo crediti di dubbia esigibilità
applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate
individuate una percentuale (– 70% per il 2017 – 85% per il 2018 – 100% per il 2019) pari
al complemento a 100 delle medie semplici riscosse.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio 2017 -2019 è il seguente:
2017
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÁ

€ 28.000,00

2018
€ 27.000,00

2019
€ 27.000,00

In relazione alla dinamica delle entrate di questo ente, quelle che possono dare luogo a crediti di
dubbia esigibilità e difficile esazione sono riassunte nel prospetto di seguito riportato:
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FONDO DI RISERVA
É iscritto il Fondo di Riserva costituito come da tabella allegata ed è pari circa, al 70% della spesa
iscritta in bilancio al Titolo I, come disposto dall’art. 166 comma 1 del TUEL “Nella missione "Fondi
e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo
di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio”.

ACCANTONAMENTO INDENNITÁ DI FINE MANDATO
L’accantonamento previsto, in applicazione del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i), non è stato
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ancora quantificato e non iscritta alcuna somma in bilancio di previsione, poiché nel 2016 è stata
liquidata l’indennità di fine mandato al sindaco uscente a seguito di nuove elezioni.
Nel corso della elaborazione del Conto del bilancio 2016 si procederà alla quantificazione
dell’importo della quota da accantonare che confluirà in avanzo accantonato.

5.

LA GESTIONE IN CONTO CAPITALE

SPESA IN CONTO CAPITALE
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al
debito e con le risorse disponibili
Nell’ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non è previsto il ricorso
all’indebitamento.
Vi sono iscritti alcuni interventi finanziati con fondi propri, avanzo vincolato e avanzo libero
presunto, e contributi da Amministrazioni Pubbliche.
Infine la riproposizione di opere la cui obbligazione giuridica si perfeziona nel corrente anno hanno
dato luogo a modifiche del piano delle opere triennale e la re-imputazione in bilancio 2017-2019.
Di seguito si evidenzia un prospetto riepilogativo di dettaglio del finanziamento degli investimenti
previsti in bilancio per anno di realizzazione:
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LE FONTI DI FINANZIAMENTO PARTE INVESTIMENTI
2017

2018

2019

TITOLO IV - Entrate in conto capitale

€

865.261,23 €

453.233,07

€ 10.950,00

TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti

€

861.261,23 €

453.233,07

€ 10.950,00

TIPOLIGIA 400 - Entrate da alienazioni di beni
materiali e immateriali

€

0,00

€

0,00

€

0,00

TIPOLOGIA 500 - Altre entrate conto capitale

€

4.000,00

€

0,00

€

0,00

TITOLO V – Entrate da riduzione di attività
finanziaria

€

1.252,48

€

0,00

€

0,00

TIPOLIGIA 100 – Alienazione di attività
finanziarie

€

1.252,48

€

0,00

€

0,00

16

TITOLO VI - Accensione prestiti

€

TIPOLIGIA 300 - Accensione muti e altri
finanziamenti a medio lungo termine

€

0,00
0,00

€

0,00 €

€

0,00

€

0,00
0,00

Contributi agli investimenti comprende i finanziamenti indicati nelle tabelle sopra riportate relative
alle spese in conto capitale.
Entrate da alienazioni comprendono le alienazioni previste nel piano delle alienazioni, le
concessioni trentennali dei loculi cimiteriali che non sono valorizzate in bilancio poiché non sono
previste alienazioni nel corso del triennio.
Entrate da riduzione di attività finanziarie comprendono le alienazioni di attività finanziarie quali
partecipazioni ed obbligazioni.
Altre entrate in conto capitale comprende gli oneri di urbanizzazione.
Accensione di Mutui: riguarda il ricorso all’indebitamento che n on è previsto nella
programmazione 2017-2019.
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LIMITE DI INDEBITAMENTO
Il limite di indebitamento di cui all’art. 222 del D. Lgs 267/2000 viene rispettato come da tabella
sottostante.

VERIFICA CAPACITÁ DI INDEBITAMENTO 2017

6.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato in entrata rappresenta contabilmente la copertura finanziaria di
spese impegnate nel corso dell’esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate
accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l’impegno.
Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza
temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le
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entrate vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo
esercizio e imputate a esercizi differenti.
Il FPV previsto in entrata nel bilancio relativo all’esercizio 2017 non è stato ancora iscritto perciò
risulta essere pari a zero in quanto il bilancio è stato predisposto prima dell’operazione di
riaccertamento ordinario dei residui

7.

PAREGGIO DI BILANCIO 2017 - 2019

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità statale 2016) ha innovato la materia
relativa al concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l’abrogazione delle
disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un
saldo finanziario di competenza mista e l’introduzione della disciplina del pareggio di bilancio,
limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini
di sola competenza.
La normativa regionale recepisce, le disposizioni statali sopra richiamate rientranti nella potestà
legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale
nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono tenuti a rispettare le
disposizioni in materia di pareggio di bilancio.
In base alle legge di stabilità statale per l’anno 2016, recepita con la legge regionale 33/2015 che
modifica la legge regionale 18/2015, gli enti locali assoggettati al pareggio di bilancio concorrono
al contenimento dei saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di un saldo non
negativo, tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, secondo le modalità
previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d’Intesa Stato-Regione.
Ai fini della determinazione del saldo non negativo di competenza, rilevano le entrate finali
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e le spese finali ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
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 riveniente dal ricorso all’indebitamento.
Dalla seguente tabella desunta dal Monitoraggio regionale, si evince il rispetto del vincolo sopra
illustrato nella predisposizione del Bilancio 2017 - 2019 con un saldo positivo pari ad € 192.874,00
senza aver richiesto spazi finanziari regionali:
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8.

ANTICIPAZIONE DI CASSA

Il limite per il ricorso all’anticipazione di cassa ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 è pari ad
€ 480.8920,47.- nel limite dei 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio accertati nel
conto del bilancio 2015 :

L’Ente nel corso del 2016 non è ricorso all’anticipazione di tesoreria.

9.

ORGANISMI PARTECIPATI

Elenco delle società posseduto con l’indicazione della relativa quota percentuale al 31/12/2016.
La situazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Pinzano al Tagliamento è di seguito
rappresentata:
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Altre informazioni riguardanti le previsioni, utili all’interpretazione del bilancio
Di seguito si allega il prospetto relativo ai contributi di parte corrente relativamente al rimborso della quota
interesse sui mutui precedentemente assunti:

Pinzano al Tagliamento, 16 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Gilberto AMBOTTA
F.to digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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