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PremessaPremessaPremessaPremessa    

 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 

118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della 

NOTA INTEGRATIVA al bilancio di previsione cioè una relazione esplicativa dei contenuti del 

bilancio stesso, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del 

bilancio. 

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine 

di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso con almeno i seguenti contenuti: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 

dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento 

a tale fondo; 

b) L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge 

e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente; 

c) L’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 

dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

d) L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito 

e con le risorse disponibili;  

e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 

essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata; 
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h) L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi 

sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 

dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

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

j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

 

IL BILANCIO DI PREVISIONE 20IL BILANCIO DI PREVISIONE 20IL BILANCIO DI PREVISIONE 20IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020202020----2020202022222222    

    

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato redatto in base alle disposizioni contabili e 

secondo gli schemi ed i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

1) i Principi contabili generali (allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011); 

2) il Principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011); 

3) il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 D.Lgs. n.118/2011); 

Nelle tabelle che seguono sono riportate le previsioni per titoli, relative all’esercizio 2020 (con 

riferimento alle previsioni di competenza e di cassa) ed al 2021 e 2022 (con riferimento alle sole 

previsioni di competenza). 
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BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE    2020202020202020    ––––    2020202021212121    ––––    2020202022222222        
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLIRIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLIRIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLIRIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI    

 

 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE    2020202020202020    ––––    2020202021212121    ––––    2020202022222222    
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLIRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLIRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLIRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI    
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BILANCIO DI PREVISIONE 20BILANCIO DI PREVISIONE 20BILANCIO DI PREVISIONE 20BILANCIO DI PREVISIONE 2020202020    ––––    2022022022021111    ––––    2022022022022222        
EQUILIBRI DI BILANCIOEQUILIBRI DI BILANCIOEQUILIBRI DI BILANCIOEQUILIBRI DI BILANCIO    

    



Nota Integrativa – Bilancio di Previsione 2020/2022 

 

6 
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a)a)a)a) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONICRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONICRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONICRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 

 

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle 

spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da 

obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione delle 

risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle 

possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.  

 

Sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità e le voci di entrata e 

di spesa sono state redatte nel rispetto dei postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore 

nei nuovi principi contabili generali di cui all’allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011. 

 

Di seguito si evidenziano i criteri di valutazione di alcune poste di bilancio, in particolare gli accantonamenti 

per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE)FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE)FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE)FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE)    

 

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilitàAccantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilitàAccantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilitàAccantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità    

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato 

dall’art. 3 del D.Lgs 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. prevede che nel bilancio di previsione venga stanziata una 

apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al 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 cinque 

esercizi precedenti. 

Tale accantonamento non sarà oggetto di impegno e genererà, pertanto, un’economia di bilancio 

destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

Lo stanziamento di Bilancio è pari almeno al: 

 95% per l’anno 2020; 

 100% per il 2021 e successivi; 

secondo quanto già previsto dall’art. 1 c. 882 della Legge 27.12.2017, n. 205; 
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Per gli anni 2020 – 2021, nel corso dell’esercizionel corso dell’esercizionel corso dell’esercizionel corso dell’esercizio, il Fondo può essere ridotto dal 95% al 90% se 

nell’esercizio precedente si sono verificate le seguenti condizioni  

a) Il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio precedente (2019) si sia ridotto 

almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2018); 

b) il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell’esercizio precedente (2019) non 

superi il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; 

c) l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute 

nell’anno precedente (2019) rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali 

(30 gg) 

secondo quanto già previsto dall’art. 1 c. 79 della Legge 27.12.2019, n. 160; 

Per gli anni 2020 – 2021 - 2022, nel corso dell’esercizio e previo parere dell’organo di revisione, il 

Fondo può essere ridotto sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di 

riferimento tra gli incassi complessivi (conto competenza ed in conto residui) e gli accertamenti delle 

entrate oggetto della riforma della riscossione degli EELL, a seguito della riscontrata accelerazione delle 

riscossioni stesse, secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 80 della Legge 27.12.2019, nr. 160; 

Si è quindi provveduto a: 

1. Confermate, come individuate negli anni precedenti, le poste di entrata stanziate che possono dare 

luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione: 

 L’ICI/IMU da violazioni (accertamenti effettuati dall’Ufficio Tributi); 

 la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa); 

 la Mensa scolastica; 

 Sanzioni per violazione Codice della Strada; 

 Sanzioni per violazione norme e regolamenti; 

 Fitti attivi; 

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre 

amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. 

2. calcolato, per ciascuna entrata, la media tra incassi in c/competenza e residui e accertamenti degli ultimi 

5 esercizi. 

Il Comune di Talmassons adotta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall’esercizio 2015 e, per determinare 

l’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2020, ha utilizzato la facoltà di slittare il quinquennio 

di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui 

dell’anno precedente (quinquennio considerato 2014-2018; 
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Per ogni tipologia, si è proceduto al calcolo del FCDE con l'utilizzo dei metodi prescritti dal principio della 

competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011): 

a. media dei rapporti annui; 

b. media fra totale incassato e totale accertato; 

c. media ponderata: rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i 

seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni 

del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con 

i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

d. ponderazione delle medie: media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato 

in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio 

precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; 

Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di 

entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio. 

Per la determinazione del FCDE complessivo in previsione 2020-2022, è stato scelto un metodo 

di calcolo A) “MEDIA DEI RAPPORTI ANNUI” per tutte le tipologie di entrata, considerando la percentuale 

di non esigibilità risultante in particolare negli ultimi TRE anni del quinquennio scelto (2016 – 2017 e 2018 

armonizzati) dove vengono considerate le riscossioni in conto competenza che in conto residui nell’anno 

successivo (come sopra indicato) dando una rappresentazione più realistica e veritiera delle riscossioni 

effettivamente realizzate. 

3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. 

Come prescritto dal principio contabile (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), in 

occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario determinare il fondo crediti di 

dubbia esigibilità che, in contabilità finanziaria, deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che 

le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle 

spese sicuramente esigibili nel corso del medesimo esercizio.  

 Il Comune di Talmassons ha provveduto ad accantonare nell’anno 2020 una quota minima 

corrispondente al 95%, del 100% nell’anno 2021 e 202, nelle more della verifica della propria situazione 

rispetto all’art. 1 c. 79 della Legge 27.12.2019, n. 160: 

 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022

73.167,1073.167,1073.167,1073.167,10€               €               €               €                   77.018,0077.018,0077.018,0077.018,00€               €               €               €                   77.018,0077.018,0077.018,0077.018,00€               €               €               €                   
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In questo modo, l’eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti 

dell’esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà 

ad attenuarli. 

(Fondo crediti – cap. 2160) 

 

FONDO DI RISERVAFONDO DI RISERVAFONDO DI RISERVAFONDO DI RISERVA    

 

Il FFFFondo di ondo di ondo di ondo di RRRRiserva di competenzaiserva di competenzaiserva di competenzaiserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (minimo 0,3 per cento e 

massimo 2 per cento delle spese correnti iscritte in bilancio – art. 166 co. 1 del TUEL). 

Qualora l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo entrate vincolate) e 222 

(anticipazioni di tesoreria) del TUEL, è necessario incrementare del 45 per cento la misura minima prevista 

dal comma 1, dell’articolo 166 del TUEL; la metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed 

urgenti. 

Per l’anno 2020 - 2022 è stato stanziato, in relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 166, comma 

2-quater, un fondo di riserva pari ad: 

 

Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022

17.917,9017.917,9017.917,9017.917,90€               €               €               €                   19.526,0019.526,0019.526,0019.526,00€               €               €               €                   19.526,0019.526,0019.526,0019.526,00€               €               €               €                   

 
(Fondo di Riserva – capitolo 2151) 

 

Per l’anno 20Per l’anno 20Per l’anno 20Per l’anno 2020202020, in termini di cassa, in termini di cassa, in termini di cassa, in termini di cassa, è stato stanziato l’importo di €€€€    11.285,0011.285,0011.285,0011.285,00 .-, in relazione alle 

disposizioni contenute nell’art.166, comma 2 quater del D.Lgs. 267/2000. Il    Fondo di Riserva di cassaFondo di Riserva di cassaFondo di Riserva di cassaFondo di Riserva di cassa 

rientra nella percentuale prevista dalla Legge (minimo 0,2 per cento delle spese finali di cassa). 

 

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIOALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIOALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIOALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO    

    

1. Fondo rischi1. Fondo rischi1. Fondo rischi1. Fondo rischi    

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di 

soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”. 
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Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono 

nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). 

Tale fondo è stato costituito in via prudenziale per il triennio 2020 – 2022 per un importo annuo di € 

2.000,00 non essendo state segnalate, allo stato attuale, situazioni di soccombenza. 

(Fondo Rischi - capitolo 2173) 

 

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate 

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso 

in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di 

esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano 

nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente 

ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. 

Al momento questo fondo non è stato costituito non essendone emersa la necessità. 

 

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco    

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All.4/2 al 

D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito “Accontamento trattamento 

di fine mandato del Sindaco” per un importo di € 1.691,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile 

impegnare ma che, determinando un’economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. 

(Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco - capitolo 2175) 

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonato derivante dagli impegni assunti 

nell’esercizio precedente per l’indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, 

confluiranno nella quota accantonata dell’avanzo, come segue: 

 

ACCANTONAMENTI PER INDENNITA’ DI FINE MANDATO  
ANNUALITA’ 2018 confluito in avanzo accantonato 1.140,00 

ANNUALITA’ 2019 confluita in avanzo accantonato 1.691,00 

ANNUALITA’ 2020 prevista 1.691,00 
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J) J) J) J) ----    RELAZIONE TRA ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTIRELAZIONE TRA ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTIRELAZIONE TRA ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTIRELAZIONE TRA ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI    

 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da 

quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime 

ovvero limitata a uno o più esercizi. E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in 

almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti 

a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne 

autorizza l’erogazione. E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a 

regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi 

precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo 

e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

Nel bilancio di previsione, sono state individuate le tipologie di entrate e di spese correnti, aventi 

carattere non ripetitivo, così come richiesto dalla Corte dei Conti nel questionario annuale. 

Nel bilancio sono previste, nei primi tre titoli, le seguenti entrateentrateentrateentrate e, nel titolo I, le seguenti spese spese spese spese 

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentinon ricorrenti: 

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente An no 2020 Anno 2021 Anno 2022

Entrate da titoli abitativi edilizi
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni (rif cap. 3009) 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Recupero evasione tributaria (rif. cap. 1004) 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Canoni per concessioni pluriennali (rif. cap. 3065 e 3065/1) 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Sanzioni codice della strada  (rif. cap. 3008) 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Entrate per eventi calamitosi
Altre da specificare

Totale 80.500,00 80.500,00 80.500,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2020 Anno 202 1 Anno 2022

consultazione elettorali e referendarie locali
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati 
ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti

altre da specificare: sgravi e restit tributi e entrate 6.400,00 1.900,00 1.900,00

Totale 6.400,00 1.900,00 1.900,00  
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Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e 

costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono state quantificate per un valore inferiore alla media 

degli ultimi 5 anni ( € 61.846,00 media cfr previsione € 42.000). 

a)a)a)a) Elenco analiticoElenco analiticoElenco analiticoElenco analitico    delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 

dicembre dell’esercizio precedente (ultimo rendiconto approvato 2018), distinguendo i vincoli derivanti dicembre dell’esercizio precedente (ultimo rendiconto approvato 2018), distinguendo i vincoli derivanti dicembre dell’esercizio precedente (ultimo rendiconto approvato 2018), distinguendo i vincoli derivanti dicembre dell’esercizio precedente (ultimo rendiconto approvato 2018), distinguendo i vincoli derivanti 

dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui edalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui edalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui edalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e    altri finanziamenti, vincoli formalmente altri finanziamenti, vincoli formalmente altri finanziamenti, vincoli formalmente altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente.attribuiti dall’ente.attribuiti dall’ente.attribuiti dall’ente.    



Nota Integrativa – Bilancio di Previsione 2020/2022 

 

15 
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Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31    

dicembre dell’esercizio precedentedicembre dell’esercizio precedentedicembre dell’esercizio precedentedicembre dell’esercizio precedente    (pre consuntivo 2019)(pre consuntivo 2019)(pre consuntivo 2019)(pre consuntivo 2019), distinguendo i vincoli derivan, distinguendo i vincoli derivan, distinguendo i vincoli derivan, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e ti dalla legge e ti dalla legge e ti dalla legge e 

dai principi contabili,dai principi contabili,dai principi contabili,dai principi contabili,    dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall’ente.dall’ente.dall’ente.dall’ente.    

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione: 
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In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla 

determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del 

risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data 

di elaborazione del bilancio di previsione. 

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell’approvazione dello schema di 

Rendiconto di gestone 2019 e dunque la tabella sopra riportata illustra il risultato “presunto” in quanto 

prevista per gli enti che approvano il bilancio di previsione prima del rendiconto. 

 

La quota accantonata quota accantonata quota accantonata quota accantonata     pari ad pari ad pari ad pari ad € € € € 4.8314.8314.8314.831,00,00,00,00    del risultato di amministrazione è costituita da: 

1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – da quantificare; 

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento); 

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi) per €€€€    2.0002.0002.0002.000,00,00,00,00; 

4. altri accantonamenti, costituiti da: 

ACCANTONAMENTI PER INDENNITA’ DI FINE MANDATO  
ANNUALITA’ 2018 confluita in avanzo accantonato 1.140,00 

ANNUALITA’ 2019 confluita in avanzo accantonato 1.691,00 

 

Costituiscono quota vincolataquota vincolataquota vincolataquota vincolata pari ad € € € € 85.085,8585.085,8585.085,8585.085,85    del risultato di amministrazione le entrate accertate e le 

corrispondenti economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria 

individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione che, nel 

dettaglio, sono costituiti per € 12.080,29 da trasferimenti vincolati al finanziamento di spese correnti 

e per € 69.443,38 da trasferimenti vincolati per il finanziamento di spese in conto capitale; 

d) vincoli formalmente attribuiti dall’ente derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura 

ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica 

destinazione in conto capitale per € 3.562,18; 

 

Sono in corso le procedure di riaccertamento dei residui e di rendiconto 2019 al termine delle quali 

si provvederà all’applicazione delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione 2019 al bilancio di 

previsione 2020 – 2022; 
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Le opere finanziate, nel piano triennale dei lavori pubblici, con applicazione di avanzo di 

amministrazione destinato/libero dell’esercizio finanziario 2019 verranno attivate solo a risultato di 

amministrazione accertato e verificato a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 

2019. 
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eeee) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO    

 

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata 

accertata l’entrata. 

 

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati 

da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui 

l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile 

all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del 

cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. 

 

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio 

(competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo 

artificiose e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione 

connessa con l’obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul 

nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente 

liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo 

progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova 

più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l’impiego 

della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da 

entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste 

dalla legge. 

 

In fase di predisposizione del bilancio l’FPV è stato evidenziato: 

- in coerenza con i cronoprogrammi degli interventi di parte capitale noti al 31.12.2019; 

- in relazione ai principi contabili che ne richiedono l’applicazione per la spesa corrente al 

31.12.2019; 

giuste determinazioni del responsabile area contabile nr. 458 - parte corrente e nr. 459 – parte capitale 

dd. 31.12.2019 

Successivamente il FPV verrà quantificato in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

e si varierà quanto iscritto in sede di predisposizione del Bilancio di previsione; 
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Analisi del Fondo Pluriennale Vincolato in pAnalisi del Fondo Pluriennale Vincolato in pAnalisi del Fondo Pluriennale Vincolato in pAnalisi del Fondo Pluriennale Vincolato in parte corrente iscritto in entrata:arte corrente iscritto in entrata:arte corrente iscritto in entrata:arte corrente iscritto in entrata:    

    

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ----    PREVISIONE 20PREVISIONE 20PREVISIONE 20PREVISIONE 2020202020        €€€€    33.33.33.33.689,21689,21689,21689,21                                        

Di cui:   

INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO E TPO (oneri diretti riflessi ed irap)  € 1.958,63  

CANTIERI LAVORO (indennità oneri diretti riflessi irap) parte € 899,31  

TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE da FONDO CCDIA prot. 9425 del 
20.12.2019 (oneri diretti riflessi ed irap) 

€ 9.826,00   

INDENNITA’ DI RISULTATO TPO (oneri diretti riflessi ed irap) € 21.005,27 

Con contestuale re imputazione del trasferimento regionale a finanziare €€€€    32.233,8632.233,8632.233,8632.233,86        

CANTIERI LAVORO (indennità oneri diretti riflessi irap) parte  € 6.232,66    

MONITORAGGIO FLOROVEGETAZIONALE e FAUNISTICO RISORGIVE € 26.001,20 

     

    

Analisi del Fondo Pluriennale Analisi del Fondo Pluriennale Analisi del Fondo Pluriennale Analisi del Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale iscritto in entrataVincolato in conto capitale iscritto in entrataVincolato in conto capitale iscritto in entrataVincolato in conto capitale iscritto in entrata: 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ----    PREVISIONE 20PREVISIONE 20PREVISIONE 20PREVISIONE 2020202020        €€€€    401.459,05401.459,05401.459,05401.459,05        

Di cui:   

INTERVENTI DI SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DEL POLO SCOLASTICO parte 

€ 3.278,25 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX MUNICIPIO PER 
REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E SALE CIVICHE 2’ LOTTO 

€ 14.323,17 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX MUNICIPIO PER 
REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E SALE CIVICHE 3’ LOTTO 

€ 39.653,07 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 

TECNICO NORMATIVO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
COMUNALE 

€ 13.494,69 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE 
parte 

€ 330.709,87 
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Con contestuale re imputazione dei trasferimenti regionali  €  585.165,27 

CONTRIBUTO D.L. 34/2019 PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL 

COMPLESSO DEL MUNICIPIO 
€ 46.487,25 

COTNRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL 
COMPENDIO DEL MULINO BRAIDA 

€ 34.669,19 

CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA 

COMUNALE parte 
€ 500.000,00 

CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 10/2018 E L.R. 20/2018 ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE POLO SCOLASTICO parte 

€ 4.008,83 

 

La contabilizzazione del FPV tiene conto delle novità introdotte con il Decreto del Ministero dell'economia 

e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

1.03.2019 e 01.08.2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare 

la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale 

Vincolato per le opere pubbliche. 
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d) d) d) d) Elenco degli interventi programmati Elenco degli interventi programmati Elenco degli interventi programmati Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con leper spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con leper spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con leper spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le    

risorse disponibilirisorse disponibilirisorse disponibilirisorse disponibili    

 

Nell’ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria sono previste le seguenti spese di 

investimento con l’indicazione del relativo finanziamento: 

 
Tit.Tit.Tit.Tit. Descriz ioneDescriz ioneDescriz ioneDescriz ione Previsione 2020Previsione 2020Previsione 2020Previsione 2020 Previsione 2021Previsione 2021Previsione 2021Previsione 2021 Previsione 2022Previsione 2022Previsione 2022Previsione 2022

SPESE IN CONTO CAPITALE 2.059.822,30         728.868,93            157.522,00            
di cui fondo pluriennale vincolato -                       -                       

TotaleTotaleTotaleTotale 2.059.822,302.059.822,302.059.822,302.059.822,30                    728.868,93728.868,93728.868,93728.868,93                                157.522,00157.522,00157.522,00157.522,00                                
2

 
 

Modalità di finanziamentoModalità di finanziamentoModalità di finanziamentoModalità di finanziamento Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022

FONDO PLURIENNALE VINCOLATOFONDO PLURIENNALE VINCOLATOFONDO PLURIENNALE VINCOLATOFONDO PLURIENNALE VINCOLATO 401.459,05401.459,05401.459,05401.459,05                        -                      -                      
ACCERTAMENTI REIMPUTATI SUL 2020ACCERTAMENTI REIMPUTATI SUL 2020ACCERTAMENTI REIMPUTATI SUL 2020ACCERTAMENTI REIMPUTATI SUL 2020 585.165,27585.165,27585.165,27585.165,27 -                      -                      
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -                      -                      -                      
AVANZO DI PARTE CORRENTE 7.522,00              7.522,00              7.522,00              
CONTRIBUTI C/CAPITALE Stato Regione 907.675,98          581.000,00          80.000,00            
BUCALOSSI (ONERI L.10/1977) 8.000,00              -                      -                      
INDEBITAMENTO (Mutuo flessibile) 150.000,00          140.346,93          70.000,00            
TotaleTotaleTotaleTotale 2.059.822,302.059.822,302.059.822,302.059.822,30                728.868,93728.868,93728.868,93728.868,93                        157.522,00157.522,00157.522,00157.522,00                        

 

 

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti si rinvia all’apposita sezione del 

Documento unico di programmazione. 

Le opere finanziate nel Programma delle opere pubbliche e degli investimenti 2020 con 

applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2019 verranno attivate solo 

a risultato di amministrazione accertato e verificato a seguito dell’approvazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2019; 

In questa sede non è stata utilizzata né la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto 

destinato ad investimenti né la quota accantonata per la cui applicazione si rinvia concluse le operazioni 

di riaccertamento dei residui e di rendiconto di gestione 2019. 

 

 E’ stata prevista l’assunzione di indebitamentoindebitamentoindebitamentoindebitamento    in forma flessibilein forma flessibilein forma flessibilein forma flessibile per le seguenti opere: 
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OperaOperaOperaOpera    2020202020202020    2021202120212021    2022202220222022    

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX SEDE 
MUNICIPALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA E SALE 
CIVICHE – 3’ LOTTO 

150.000,00 90.346,93  

REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE 
TALMASSONS – FLUMIGNANO 

0,00 50.000,00 70.000,00 

Totale 150.000,00 140.346,93 70.000,00 

 

Entrambe le opere sono assistite da contributi regionali conto capitale già concessi: 

 per € 350.000,00 ai sensi della L.R. 24/2019 Realizzazione piste ciclabili per la messa in sicurezza 

itinerario “Casa Scuola – Casa Lavoro”; 

 per € 160.000,00 contributi regionali devoluti ai sensi della L.R. 13/2014 art. 29; 
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f)f)f)f)ElencoElencoElencoElenco    delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensidelle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensidelle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensidelle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi    

delle leggi vigentidelle leggi vigentidelle leggi vigentidelle leggi vigenti    

 

Alla data attuale sono attive garanzie a favore di terzi: 

- polizza fideipolizza fideipolizza fideipolizza fideiussoria n. ussoria n. ussoria n. ussoria n. 460011300321460011300321460011300321460011300321 sottoscritta con il Tesoriere – Unicredit S.p.A., a favore della ex 

Amministrazione Provinciale di Udine ora Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – per deposito 

cauzionale per lavori stradali, per l’importo massimo di € 2.500,00, senza oneri a carico dell’Ente. 

- polizza fideiussoria n. 460011polizza fideiussoria n. 460011polizza fideiussoria n. 460011polizza fideiussoria n. 460011695253695253695253695253 sottoscritta con il Tesoriere – Unicredit S.p.A., a favore Friuli 

Venezia Giulia Strade S.p.A. – per deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi di ripristino 

derivanti dai lavori di riqualificazione della Piazza Valussi, per l’importo massimo di € 5.000,00, con oneri 

a carico dell’Ente. 

Trattandosi di lavori conclusi sono state già attivate le procedure di svincolo, con invio della richiesta 

tramite PEC in data 05.02.2020. 

 

g)g)g)g)OneriOneriOneriOneri    e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumentie impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumentie impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumentie impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti    

finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivatafinanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivatafinanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivatafinanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata    

 

L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata. 

 

h) L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali i) h) L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali i) h) L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali i) h) L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali i) Elenco delle Elenco delle Elenco delle Elenco delle partecipazionipartecipazionipartecipazionipartecipazioni    possedutpossedutpossedutposseduteeee    con con con con 

l’indicazione della relativa quota percentualel’indicazione della relativa quota percentualel’indicazione della relativa quota percentualel’indicazione della relativa quota percentuale    

 

Le partecipazioni dell’Ente al 01/01/2020 sono quelle indicate nella tabella che segue: 

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATADENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATADENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATADENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA    

Finalità istituzionale svoltaFinalità istituzionale svoltaFinalità istituzionale svoltaFinalità istituzionale svolta    
Tipologia partecipazioneTipologia partecipazioneTipologia partecipazioneTipologia partecipazione    

(D= DIRETTA)(D= DIRETTA)(D= DIRETTA)(D= DIRETTA)    

%%%%    
    Quota di Quota di Quota di Quota di 
possessopossessopossessopossesso    

NET SPA UDINE 
www.netaziendapulita.it 

Servizio integrato rifiuti 
PUBBLICA 1,26661,26661,26661,2666    

CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE SPA 
UDINE 
www.cafcspa.com 

Servizio idrico integrato 
PUBBLICA 1,1,1,1,102093102093102093102093    
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Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26.11.2019 è stata approvata la Revisione Ordinaria 

delle partecipate ai sensi dell’art. 24 del D.LGS. 19.08.2016, nr. 175 e s.m.i. riconoscendo le due società 

partecipate sopra citate come necessarie per il perseguimento di finalità istituzionali.  

 

I relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli 

enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Altre informazioni riguardanti le prevAltre informazioni riguardanti le prevAltre informazioni riguardanti le prevAltre informazioni riguardanti le previsioniisioniisioniisioni    

 

RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICARISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICARISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICARISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA    

La L.R. 7 novembre 2019 nr. 19 “Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato 
degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia di cui all’accordo tra lo Stato e la Regione i materia di 
finanza pubblica del 25 febbraio 2019 – Modifiche alla L.R. 18/2015” stabilisce che, al fine del 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire, con legge di Stabilità, il 
concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali, adottando idonee misure di razionalizzazione 
e di contenimento della spesa; 

L’art. 9 co. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23 “Legge collegata alla manovra di Bilancio 2020 – 
2022” prevede un percorso di revisione degli obiettivi di finanza pubblica rimodulando gli obblighi posti a 
carico degli enti locali della regione 1) in termini di concorso finanziario 2) in termini di sostenibilità della 
spesa del personale c) del debito oltre d) vincolo costituzionalmente previsto relativo agli equilibri di 
bilancio; 

In attesa di tale revisione le norme ed i vincoli attualmente applicabili agli enti locali del Friuli 
Venezia Giulia sono: 

b) “Riduzione debito residuo” ovvero riduzione dello 0,5% il proprio debito residuo rispetto 
allo stock di debito dell’esercizio immediatamente precedente determinato ai fini del 
pareggio; 

c) “Contenimento spesa del personale” ovvero contenimento della spesa del personale entro 
la media della spesa di personale annua del triennio 2011-2013; 

La Legge 30.12.2018, nr 145 ai commi da 819 a 827 dell’art. 1 sancisce i nuovi principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli art.li 117 3’ co. e 119 2’ co. della 
Costituzione disciplinando il superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 (cd. Pareggio di 
Bilancio), direttamente applicabili agli enti locali del Friuli Venezia Giulia in forza del rinvio operato 
dall’art. 20 co. 1 della L.R. 18/2015 quindi: 
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 l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del Fondo Pluriennale Vincolato che possono 
essere utilizzati in modo pieno in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 
247/2017 e n. 101/2018; 

 e dal 2019 cessano di avere applicazione le disposizioni che riguardano la presentazione 
di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e gli adempimenti ad esso connessi 
(prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggi e certificazioni, sanzioni per il 
mancato rispetto del saldo e per overshooting, premialità, penalità); 

Pertanto il nuovo vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari di bilancio 
disciplinati dal D.LGS. 118/2011 e dal D.LGS. 267/2000, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo tra le 
entrate e le spese finali di competenza previsto non negativo. 
 Il nuovo saldo di finanza pubblica sarà valutato a consuntivo attraverso l’analisi dei dati contenuti 
nel modello di cui all’allegato 10 del D.LGS. 118/2011 ed inseriti nella Banca Dati delle pubbliche 
amministrazioni BDAP 
 

Tuttavia Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove 
regole di finanza pubblica non hanno portato all’abrogazione implicita dell’art.9 della legge 243/2012, il 
cui rispetto costituisce condizione necessaria per l’accensione di nuovo indebitamento. 

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l’unico limite da seguire non è solo quanto 
previsto dall’art. 204 del TUEL ma occorre valutare la spazio finanziario dettato dalla differenza tra 
entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019. 
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Il presente prospetto è stato rimodulato nel febbr.2020 in relazione a quanto previsto dall’art. 20 del nuovo 

CCRL 15.10.2018 per rendere neutri gli effetti del rinnovo contrattuale rispetto al triennio di riferimento; 

I limiti della spesa del personale del triennio 2011 – 2013 sono pertanto i seguenti: 
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La previsione della spesa del personale per il triennio 2020 - 2022 è così dimostrata 

 

ANNO 2020 2021 2022

SPESA DEL PERSONALE DI CUI AL MACROAGGREGATO 101

803.450,57           814.752,52   814.752,52     

a sommare

SPESE PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 110 DEL D.LGS. 

267/2000 29.304,00             29.304,00      29.304,00        

ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE 18.000,00             -                  -                    

SPESE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI E/O LAVORI DI 

PUBBLICA UTILITA' 19.043,00             19.043,00      19.043,00        

SPESE PER CANTIERI LAVORO 27.588,97             27.588,97      27.588,97        

SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO -                         -                  -                    

SPESE PER ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE -                         -                  -                    

SPESE PER TIROCINI FORMATIVI

RIMBORSI DOVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO 

DISTACCO CONVENZIONE ECC. 35.301,17             35.301,17      35.301,17        

TOTALE SPESA DEL PERSONALE 932.687,71           925.989,66   925.989,66     

a detrarre:

A) LAVORI SOCIALMENTE UTILI E/O LAVORI DI PUBBLICA 

UTILITA' PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE 19.043,00-             19.043,00-      19.043,00-        

B) CANTIERI DI LAVORO PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA 

REGIONE 27.588,97-             27.588,97-      27.588,97-        

C) RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO 

DISTACCO CONVENZIONE CC. 92.975,00-             114.525,12-   114.525,12-      

D) EVENTUALI ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI

4.420,57-               4.420,57-        4.420,57-          

a sommare IRAP

62.124,85             62.124,85      62.124,85        

A) TOTALE SPESA DI PERSONALE NETTA ANNO 2020 850.785,02           822.536,85   822.536,85     

B) TOTALE SPESA DI PERSONALE NETTA VALORE MEDIO 

TRIENNIO 2011/2013 850.984,00           850.984,00   850.984,00     

DIFFERENZA (B meno A) 198,98                   28.447,15     28.447,15        

MONITORAGGIO SPESA DEL PERSONALE Dati a preventivo

PAREGGIO DI BILANCIO ANNO 2020 - 2022

 
L’art. 10 co. 17 della L.R. 23/2019 prevede che, l’ammontare complessivo delle risorse annualmente 

destinate al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto Unico non sconti nell’anno 2020 il rispetto 
del limite del corrispondente importo del 2016, nelle more della definizione del Sistema integrato di comparto ed al 
fine di dare applicazione al CCRL 15.10.2018. 
 
 Rimane comunque fermo il limite di spesa previsto dall’art. 22 della L.R. 18/2015 al cui rispetto ci si è attenuti. 
 
(circolare SFL FVG 16.04.2019 prot. 6179 e 7235 del 12.02.2020) 
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Anche per l’anno 2020 rimangono in vigore le disposizioni contenute nell’art. 21 della L.R. 18/2015 

con le precisazioni contenute nella circolare del SFL prot. 6179 del 16.04.2019 ovvero: 

“Riduzione debito residuo” ovvero riduzione dello 0,5% il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito 

dell’esercizio immediatamente precedente determinato ai fini del pareggiodeterminato ai fini del pareggiodeterminato ai fini del pareggiodeterminato ai fini del pareggio; 

 

    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    2021202120212021    2022202220222022    
DEBITO AL 31.12. anno 
precedente 

1.385.858 1.174.812 1.012.479 1.001.385 994.958 

- a detrarre Quota capitale 
rimborsata 

211.046 162.333 170.067 146.774 153.105 

+ Quote rimborsate su 
indebitamento contratto a fronte di 
contributo pluriennale da Stato, 
Regione per la quota coperta da 
contributo stesso 

  8.973 0,00 0,00 

QUOTA CAPITALE 
RIMBORSATA AI FINI DEL 
PATTO 

211.046 162.333 161.094 146.774 153.105 

Mutui assunti 251.871 0,00 150.000 140.347 70.000 

A detrarre indebitamento contratto 
a fronte di contributo pluriennale 
da Stato Regione per la quota 
coperta da contributo stesso 

251.871     

DEBITO AL 31.12. AI FINI DEL 
PAREGGIO 

1.174.812 1.012.479 1.001.385 994.958 911.853 

VARIAZIONE DEBITOVARIAZIONE DEBITOVARIAZIONE DEBITOVARIAZIONE DEBITO    ----15,2315,2315,2315,23%%%%    ----13,13,13,13,82828282%%%%                

            ----1,1,1,1,10101010%%%%    ----0,64%0,64%0,64%0,64%    ----8,8,8,8,35353535%%%%    

 

La Legge 30.12.2018, nr 145 ai commi da 819 a 827 dell’art. 1 ha sancito i nuovi principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli art.li 117 3’ co. e 119 2’ co. della 
Costituzione disciplinando il superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 (cd. Pareggio di 
Bilancio), direttamente applicabili agli enti locali del Friuli Venezia Giulia in forza del rinvio operato 
dall’art. 20 co. 1 della L.R. 18/2015; 
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Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole 
di finanza pubblica non hanno portato all’abrogazione implicita dell’art.9 della legge 243/2012, il cui 
rispetto costituisce condizione necessaria per l’accensione di nuovo indebitamento. 

Lo  “spazio” per il nuovo indebitamento tLo  “spazio” per il nuovo indebitamento tLo  “spazio” per il nuovo indebitamento tLo  “spazio” per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE orna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE orna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE orna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE 
stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già 
in essere.in essere.in essere.in essere.    
 
 

Si rinvia al Documento Unico di Programmazione gli atti ed i provvedimenti che accompagnano 

l’approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2020 – 2022.  

 

 

Talmassons, 26.03.2020 

 

Il responsabile del servizio finanziario 

rag. Tiziana Prampero 

documento sottoscritto digitalmente 

 


