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PREMESSA 
 

Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.  ha introdotto un sistema contabile 
cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali 
omogenei tra di loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni 
pubbliche. 
 
 Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile sono: 
 

1) Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 
2) Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il 1° esercizio di 

riferimento; 
3) Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; 
4) Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata 

che comporta, tra l’altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e del Fondo pluriennale vincolato (FPV); 

5) Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello 
economico patrimoniale; 

6) Nuovo Documento Unico di Programmazione Semplificato DUPS) per gli Enti con 
popolazione fino a 5000 abitanti, in sostituzione della Relazione Previsionale e 
Programmatica. 

 
Nel corso del 2019 numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema 
contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli 
aspetti programmatori e gestionali. I nuovi principi contabili sono consultabili sul sito 
appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: 
http://www.rgs.mef.gov.it 
 
Un impatto di portata considerevole riguarda l’aggiornamento della normativa relativa ai 
vincoli di finanza pubblica, modificati già sul finire dell’esercizio 2018 a seguito delle 
sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 ed alla successiva circolare 
del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018, la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha definito 
nel dettaglio i confini normativi dei nuovi vincoli di finanza pubblica, riportandoli agli 
equilibri generali di competenza. 

Evoluzione normativa:  
La riforma, lungi dall’essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, 

numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante 
aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di 
gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell’applicazione pratica delle 
disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta 
incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di 
contratti pubblici). 

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2020 i principi e gli schemi 
contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla 
Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a 
numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.  



Si ricorda in particolare il decreto del 07/08/2020, il quale ha modificato il principio 
contabile applicato di cui all’allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in 
maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di 
approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto , per i 
quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause 
che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo 
(analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative 
modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa 
intervenuta in merito ai seguenti aspetti: 

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160 e ’art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) 

-  anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 
dicembre 2019, n. 162); 

- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto-
legge 26 ottobre 2019, n. 124);   

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 
118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione 
(allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere  (allegato n. 17 al D.Lgs. 
118/2011). 

 
Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre 
le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente 
struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. 
 

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate 
contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso 
nell’arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), 
attraverso  il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della 
propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle 
risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in 
coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. 

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 
costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. 

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la nota 
integrativa prevista dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio si propone di: 
descrivere e spiegare gli elementi più significativi del bilancio di previsione 2021/2023 
integrare  i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e 
significativa la lettura dello stesso  
illustrare i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi; 
informare apportando ulteriori elementi non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno 
una struttura fissa e non integrabile e indicare le motivazioni delle ipotesi assunte e dei 
criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio. 
 
La nota integrativa presenta almeno i seguenti elementi: 



1) 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; 
2) 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 e del relativi utilizzi; 
3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili; 
4) 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; 
5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 
6) 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; 
7) 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; 
8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 
percentuale; 
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l’interpretazione del bilancio. 
 
 

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO 
 
 
Gli Strumenti della programmazione. 
 
La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame e all’approvazione del Consiglio 
Comunale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati.  
Lo schema di bilancio, ed allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei 
Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli 
impegni assunti con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP). 
Il Consiglio Comunale con atto n. 32 del 25/09/2020 ha preso atto del DUP – Documento 
Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2021 – 2023 presentato dalla Giunta 
Comunale ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267 e s.m.i. e art. 10 del vigente regolamento 
di contabilità ed invitato i Consiglierei Comunali a presentare eventuali osservazioni, 
modifiche o richieste di integrazioni entro il termine del 10 novembre  per la successiva 
approvazione in Consiglio Comunale entro il 30 novembre  2020. 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30/11/2020 ha approvato il DUP 
semplificato 2021/2023. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 



di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).  
Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti 
semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni 
con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una 
versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti. 
Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili 
generali e applicati di cui al D.lgs. 118/2011.  
 
Il Pareggio di bilancio. 
 
Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a 
pareggio:  

 Competenza 
Entrata/Spesa 

Cassa Entrata Cassa Spesa 

Esercizio 2020 € 12.936.941,53 € 17.912.241,03 € 14.773.032,16 
Esercizio 2021 €   9.910.759,00   
Esercizio 2022 €   9.896.387,00   

 
Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi 
raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare 
che prevede:  
 
Politica tariffaria: 
politica tariffaria: si premette che la legge di Bilancio 2020 ha previsto, a decorrere 
dall'anno 2020,  l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 
639, della Legge 27/12/2013 n. 147, che si componeva  dell’imposta municipale propria 
(IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (comma 738) e l'istituzione 
della nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle  disposizioni di cui 
all'art.1, commi  739 – 783.). Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l’istituzione del 
canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell’imposta sulla 
pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni. L’attesa proroga dei 
precedenti prelievi non è avvenuta, pertanto i nuovi canoni sono applicati a decorrere dal 
2021.  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 25/02/2021 sono state determinate 
le tariffe dei servizi comunali per l’anno 2021, per un maggior dettaglio si rimanda alla 
delibera allegata al bilancio di previsione. 

Politica relativa alle previsioni di spesa: i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono 
garantiti dall’attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi 
consentiti dalla normativa, e dal trasferimento di alcuni servizi all’Unione Montana dei 
Comuni dell’Appennino Reggiano. 

 La spesa di personale, è soggetta a numerosi vincoli, di tipo economico e contrattuale, 
anche in ossequio alle novità introdotte dal D. Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”, del successivo D.L. n. 34/2019 e del conseguente decreto attuativo del 



17/3/2020 (circolare esplicativa del 13/5/2020),  al fine di garantire i livelli quantitativi e 
qualitativi dei servizi, anche in riferimento alle novità introdotte dalle legge 178/2020 
(legge di bilancio 2021), sono state previste nuove assunzioni di personale. 
La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021-2023, cui si 
rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: 
la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione. 
 L’entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è 
destinata alle finalità previste dal comma 460 dell’art. 1 della Legge 232/2016 (legge di 
bilancio 2017), con imputazione alle manutenzioni straordinarie per un importo di € 
70.000,00, di cui € 59.400,00 quale cofinanziamento per l’adeguamento degli impianti di 
sicurezza del Palaghiaccio anno 2021 ed € 10.600,00 per manutenzione straordinaria  
impianti sportivi,  come previsto dalle norme vigenti.  
 Politica di indebitamento: il Comune di Ventasso non ha previsto nel triennio 2021/2023 
l’assunzione di nuovi mutui. 
 
Gli equilibri di bilancio. 
 
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di 
programmazione e di gestione, sono i seguenti: 
- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere 
deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere 
uguale alla previsione del totale delle spese (tabella 1); 
 
- equilibrio di parte corrente (tabella 2); prevede che le previsioni di entrata dei primi tre 
titoli (entrate correnti) al netto delle partite vincolate della spesa in conto capitale deve 
essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° spese correnti 
e 4° spese per rimborso quote di capitale mutui e prestiti; 
 
- equilibrio di parte capitale (tabella 3); prevede che le entrate dei titoli 4° e 5° sommate 
alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti devono essere pari alla spesa in 
conto capitale prevista al titolo 2°. 
 
 -equilibrio di cassa: secondo il quadro normativo (art. 162 TUEL) il saldo in sede di 
equilibro di bilancio dovrà prevedere un saldo di cassa finale non negativo.



Equilibrio complessivo (tabella 1): 

ENTRATE

CASSA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

2021

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO

2021

COMPETENZA 
ANNO

2022

COMPETENZA 
ANNO

2023
SPESE

CASSA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

2021

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
2021

COMPETENZA ANNO
2022

COMPETENZA 
ANNO

2023

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 3147371,37 - - -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo  di  amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 1098381,04 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 5040549,20 3613097,00 3631163,00 3649319,00 Titolo 1 - Spese correnti 8729943,31 7455107,32 7105057,00 7133337,00

 - di cui fondo pluriennale 

vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1997700,79 1985890,98 1722410,00 1723233,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2237623,85 1891035,00 1900484,00 1909985,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2977747,02 1844687,51 162852,00 120000,00
Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 3242792,99 2814384,21 162852,00 120000,00

0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali…………………. 12253620,86 9334710,49 7416909,00 7402537,00 Totale spese finali… 11972736,30 10269491,53 7267909,00 7253337,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti
0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso 

di prestiti
163600,00 163600,00 149000,00 149200,00

0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

500000,00 500000,00 500000,00 500000,00
Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere

500000,00 500000,00 500000,00 500000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro

2011248,80 2003850,00 1993850,00 1993850,00
Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e partite 
di giro

2136695,86 2003850,00 1993850,00 1993850,00

Totale titoli 14764869,66 11838560,49 9910759,00 9896387,00 Totale titoli 14773032,16 12936941,53 9910759,00 9896387,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

17912241,03 12936941,53 9910759,00 9896387,00
TOTALE 

COMPLESSIVO 
SPESE

14773032,16 12936941,53 9910759,00 9896387,00

Fondo di cassa finale presunto 3139208,87

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 
35/2013 e succesive modifiche e 
rifinanziamenti) 

 - di cui fondo pluriennale vincolato

 - di cui fondo pluriennale vincolato



Equilibrio di parte corrente (tabella 2):  
 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2021

COMPETENZA 

ANNO

2022

COMPETENZA 

ANNO

2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 3.147.371,37 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 138684,34 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 (+) 7490022,98 7254057,00 7282537,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 7455107,32 7105057,00 7133337,00
     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 216679,79 193750,41 193750,41

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 163600,00 149000,00 149200,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 10000,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

 



H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00  -  -
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M+0 10000,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3) 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 959696,70 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1844687,51 162852,00 120000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2814384,21 162852,00 120000,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -10000,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 



 
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

0
10000

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

10000

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  

DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE 
 

 

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2021-202, per la parte entrata, sono sintetizzate:  

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO
Rendiconto 

2019
Previsione 

definitiva 2020
Previsione 

2021
Previsione 

2022
Previsione 

2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa -      3.600.878,95    3.381.478,99     3.613.097,00     3.631.163,00    3.649.319,00   
Titolo 2 - Trasferimenti correnti -      1.884.161,96    2.319.650,82     1.985.890,98     1.722.410,00    1.723.233,00   
Titolo 3 - Entrate extratributarie -      1.652.814,36    1.879.013,00     1.891.035,00     1.900.484,00    1.909.985,00   
Titolo 4 - Entrate in conto capitale -      634.918,98       2.227.503,70     1.844.687,51     162.852,00       120.000,00      
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie -      -                    -                     -                    -                    -                   
Titolo 6 - Accensione di prestiti -      -                    -                     -                    -                    -                   
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -      500.000,00        500.000,00        500.000,00       500.000,00      
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro -      1.139.983,80    2.190.735,00     2.003.850,00     1.993.850,00    1.993.850,00   
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione -      1.354.750,62     -                    -                    -                   
Fondo pluriennale vincolato -      1.168.320,87     1.098.381,04     -                    -                   
TOTALE ENTRATE 8.912.758,05    15.021.453,00   12.936.941,53   9.910.759,00    9.896.387,00   

-                    -                     -                    -                    -                   
Titolo 1 - Spese correnti -      6.082.090,78    7.424.636,24     7.455.107,32     7.105.057,00    7.133.337,00   
Titolo 2 - Spese in conto capitale -      2.053.135,87    4.784.232,45     2.814.384,21     162.852,00       120.000,00      
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie -      -                    -                    -                   
Titolo 4 - Rimborso di prestiti -      177.841,29       121.849,31        163.600,00        149.000,00       149.200,00      
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere-      500.000,00        500.000,00        500.000,00       500.000,00      
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro -      1.139.983,80    2.190.735,00     2.003.850,00     1.993.850,00    1.993.850,00   
TOTALE SPESE -      9.453.051,74    15.021.453,00   12.936.941,53   9.910.759,00    9.896.387,00   

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE



Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, 
riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili 
ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.  
Il Comune di Ventasso non ha previsto l’applicazione al bilancio di previsione per l’esercizio 
2021 dell’avanzo presunto vincolato. 

Entrate correnti 
 
Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

 accerta accerta (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)
menti menti definitive 4 5 6

IMU        1.753.000,00          1.768.637,38         1.640.616,99          1.800.000,00         1.809.000,00            1.818.045,00 

IMU partite 
arretrate        574.398,43        217.967,82       193.994,00        200.000,00       201.000,00         202.005,00 

ICI partite 
arretrate                     -                          -   

Imposta 
comunale sulla 

pubblicità
           2.745,24            4.326,75           1.300,00 

Arretrati 
pubblicità            5.876,00 

TASI
Altre imposte

TARI 1032545,54 1031352,91 1003000,00 1062524,00 1067837,00 1073176,00
TARI partite 

arretrate
TOSAP

Altre tasse
Diritti sulle 
pubbliche 
affissioni               137,70               183,60                34,00 

Imposta di 
soggiorno

Fondo 
solidarietà 
comunale        567.619,39        572.534,49       542.534,00        550.573,00       553.326,00         556.093,00 TOTALE 

Entrate 
correnti di 
natura 
tributaria, 
contributiva e 3.930.446,30 3.600.878,95 3.381.478,99 3.613.097,00 3.631.163,00 3.649.319,00

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell’anno 2020 sono 
state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul 
bilancio e/o sull’operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti. 
La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) con  l’art. 1 ai commi 738 e seguenti, prevede 
che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni 
di cui ai commi da 739 a 783. 
Dal 2021 è inoltre introdotto il canone patrimoniale unico in sostituzione degli attuali prelievi 
sulla pubblicità e sull’occupazione di suolo pubblico.  
Fino al 2021 rimane valido il meccanismo premiale previsto dal D.L. 124/2019 (collegato 
fiscale 2020) a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all’attività di 
accertamento e riscossione espletata dell’Agenzia delle Entrate, pari al 100% delle somme 
riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all’ente riscossore direttamente dal 
Comune (dal 2022 tornerà la quota spettante pari al 50%, ai sensi dell’art. 2, comma 10, lett. b 



del D.Lgs. 23/2011).  
Si rammenta inoltre che la riscossione delle entrate comunali ha subito un forte rallentamento 
ad opera di diversi decreti legge che, al fine di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 
sull’economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i versamenti e la riscossione 
coattiva delle entrate locali, a cominciare dal decreto n. 18/2020 (Cura Italia), via via fino al 
D.L. 7/2021, che proroga tale sospensione fino al 28/02/2021, con effetti quindi anche 
sull’esercizio 2021. 
                            
IMU -  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
A decorrere dall’anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell’IMU da parte 
della Legge di bilancio 2020, in particolare dall’art. 1 commi 739 e seguenti. 

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di 
immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o 
assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;  oggetto d'imposta sono i fabbricati, le 
aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo 
dell’imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o 
prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il 
termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta. 

Nel 2021 il Comune può diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento ad 
alcune fattispecie predeterminate, che saranno stabilite con decreto ministeriale (comma 756 
della L. 160/2019) con obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU 
previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del 
prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante (comma 757); alla data di 
compilazione della presente nota integrativa il prescritto decreto non è ancora stato emanato. 

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 599 e seguenti) ha introdotto alcune novità in materia 
di IMU, disciplinando l’esenzione per l'anno 2021 dalla prima rata per i settori del turismo e 
dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico, prevedendo a favore dei 
Comuni una compensazione finanziaria a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle 
agevolazioni in questione. 

Inoltre, sempre la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni 
per i pensionati residenti all’estero è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, 
non locata o data in comodato d’uso, la riduzione del 50% dell’IMU, e a un terzo per la TARI. 
Anche in questo caso è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per 
compensare la corrispondente perdita di gettito. 

Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con 
deliberazione n. 18  del 03/07/2020. 

Le aliquote per l’anno 2021 sono state proposte al C.C. con deiberazione  n. 33 del 25/2/2021 
dell Giunta Comunale. 

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all’IMU ammonta a: 

- anno 2021: € 1.800.000,00; 
- anno 2022: € 1.809.000,00; 
- anno 2023: € 1.818.045,00; 



RECUPERO EVASIONE 
 
ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA 
ALL’EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE 
 
Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche 
le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i 
casi in cui la lotta all’evasione sia attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di 
accertamento,  di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali  emessi 
dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai 
principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione 
delle entrate).  
Pertanto la previsione dell’IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale 
principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, 
importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i 
tributi locali l’accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di 
titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure 
esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o 
l’ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria 
performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono 
previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, 
come la notifica di solleciti di pagamento prima dell’avvio effettivo delle misure, e la 
possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle 
rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).  
E’ previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro 
azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, 
utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare 
le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (Pra). 
A seguito della pandemia da Covid-19 nell’anno 2020 sono state sospese le riscossioni e la 
notifica degli accertamenti dei tributi comunali, con vari provvedimenti fino al 28/2/2021. 
Entro il 26 marzo 2021 dovranno essere notificati gli accertamenti relativi al mancato 
versamento dell’IMU per l’anno 2015. 
 
RECUPERO EVASIONE IMU 
L’attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle 
annualità successive, e quindi sul recupero dell’IMU, i cui proventi derivanti dallo 
svolgimento dell’attività di accertamento sono stimati in: 
 

  2021 
(previsioni) 

2022 
(previsioni) 

2023 
(previsioni) 

ENTRATA Gettito da lotta 
all’evasione 

€ 200.000,00 
 

€ 201.000,00 € 202.005,00 

     
SPESA Accantonamento 

al FCDE 
€ 106.596,00 € 106.596,00 € 106.596,00 

 
Nel calcolo dell’accantonamento a FCDE per gli anni 2021-2023 è stata considerata la 
media semplice, usando il triennio nel calcolo e utilizzando i ricavi nell’anno successivo in 



conto residui dell’anno precedente.  
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 
IL COMUNE DI VENTASSO NON APPLICA L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 
TASSA RIFIUTI - TARI  
 
Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l’Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al 
riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 
31/10/2019). 

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da 
inserire all’interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da 
considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), 
prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali. 

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando 
che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco 
di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta 
dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. 

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse 
competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti. 

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che 
hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021. 
In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all’articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di 
approvare, per l’anno 2020, le tariffe in vigore nell’anno precedente, provvedendo entro il 31 
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021. 
Il Comune di VENTASSO, con riferimento al 2020, ha approvato le tariffe TARI confermando 
quelle in vigore nel 2019, con deliberazione di C.C. n. 19 del 03/7/2020 ed ha provveduto con 
deliberazione di C.C. 56 del 29/12/2020 ad approvare il PEF 2020 calcolato ai sensi della 
delibera ARERA n. 443/2019, conguagliando pertanto i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed 
i costi determinati per l’anno 2019, e stabilendo che il conguaglio di euro 39.761,77 sarà 

finanziato interamente  dal Comune come segue: 
ai sensi dell’art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, mediante l’utilizzo 

delle risorse di cui agli artt. 106 del DL n. 34/2020 e n. 39 del DL 104/2020 per 

€ 38.368,58  

con imputazione provvisoria  al bilancio di previsione 2020, finanziato con 

risorse proprie, per la somma di € 1.393,19, che sarà poi recuperata nella quota 

libera dell’avanzo di amministrazione dopo l’approvazione del consuntivo.  

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI 



Dal 2021 l’imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale. 
 
TOSAP/COSAP 
Dal 2021 l’imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale. 
 
IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 
IL COMUNE DI VENTASSO NON HA ISTITUITO L’IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 
 
Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, che ammonta ad € 550.573,00 è 
stato previsto sulla base delle indicazioni della banca dati del dipartimento finanza locale del 
Ministero dell’Interno.  
 
Titolo 2° - Trasferimenti correnti 
TRASFERIMENTI DALLO STATO 
 
I trasferimenti erariali dallo Stato sono ridotti a poche voci: € 1.210.091,00 come contributo 
ordinario fusione, € 20.479,00 per finalità diverse tra cui il contributo sviluppo investimenti 
per il 2021-2023, € 1.673,98 per ristoro del gettito Tasi per il finanziamento dei piani di 
sicurezza. 
 
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E AMM. PUBBLICHE 
 
Contributo regionale per fusione € 247.500,00 
Trasferimento dalla regione per canone volumi acque minerali € 8.326,00 
Trasferimento dalla regione per acquisto libri ed eliminazione  
barriere architettoniche € 1.500 ed €  10.000.00. 
Contributi dall’Unione Montana (al nido con la Regione e varie) € 18.200,00 
Trasferimento dalla Provincia per funzioni di assistenza alunni disabili € 500,00 
Trasferimento dalla Provincia per funzioni di assistenza scolastica € 20.000,00 
 Trasf. Dall’A.U.S.L. per anziani non autosufficienti   € 60.000,00 
 
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI: 
Si evidenziano i seguenti contributi: 
Anno 2021:  
Contributo da Fondazione Manodori € 15.000,00 per il funzionamento dei Micro nidi 
 
Titolo 3° - Entrate extra tributarie 
 
VENDITA DI SERVIZI 
In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal 
comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:  
servizio Ass. domiciliare:   previsione € 22.000,00 
servizio Asili nido:              previsione € 22.000,00 
servizio Mensa scolastica : previsione € 40.000,00 
 
 



PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 
 
In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da 
 
Affitti fabbricati e terreni x antenne telefonia    €    87.417,00 
Farmacie Comunali di Collagna e Ligonchio     €  980.000,00 
Sovracanoni derivazione acqua x forza motrice € 300.000,00 
 
PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI 
Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, 
quantificate in € 2.000,00 per l’annualità 2021, che sono state previste sulla base 
dell’andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi. Tali proventi, a norma 
del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che 
viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo. E’ stata 
inoltre prevista la somma di Euro 10.500,00 quale trasferimento dall’Unione Montana dei 
Comuni App. Reggiano per sanzioni codice della strada C.D.S e iscritto il relativo fondo 
crediti dubbia esigibilità. 
 

CANONE UNICO PATRIMONIALE 

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all’art. 1 commi 816 e seguenti prevede  
che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche 
affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, 
commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo “canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e sarà comunque comprensivo di 
qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti 
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 
La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l’applicazione 
del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da 
chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le 
tariffe. 
Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello 
conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la 
possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 
Il regolamento di istituzione del canone sarà approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale entro il mese di marzo 2021. 
Con deliberazione n. 3  del 19/2/2021, il C.C. ha approvato l’ istituzione   del   canone   
patrimoniale  di  concessione, autorizzazione  o esposizione pubblicitaria e del canone di 
concessione  per  l'occupazione  delle  aree  e degli spazi appartenenti  al  demanio  o  al  
patrimonio indisponibile, destinati   a   mercati   realizzati   anche  in  strutture attrezzate - 
disciplina provvisoria. 
 
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI – Rientrano in questa tipologia le entrate 
derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall’ente a vario titolo, come ad esempio:  
Rimborso spese per comando personale € 91.750,00. 
 
TITOLO 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione 
e trasferimenti da privati. 
Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente 
manifestazione di cassa è inoltre vincolata. 
 
In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:  
 
Anno 2021:  
Contributo statale x efficentamento energetico e messa in sicurezza edifici                             
€ 100.000,00 
Trasferimento fondi PAO 2020 dall'Unione Montana Comuni € 86.000,00 
Contributo x adeguamento impianti Palaghiaccio Cerreto Laghi  € 110.090,00. 
Contributo aree interne € 42.852,00. 
 
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI  
  
Non sono previste alienazioni di beni. 
 
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE – le principali voci di questa tipologia sono le 
seguenti:  
 
ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE 
In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto 
in € 70.000,00 per l’anno 2021 ed € 70.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. 
 
Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all’art. 1 comma 460, ha stabilito che 
a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste 
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono 
destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento 
di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso 
e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla 
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 
dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, 
nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito 
urbano. E’ previsto l’utilizzo anche per incarichi professionali relativi alla realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria.  
Pertanto, a decorrere dal 01/01/2018, è abrogato l’articolo 2, comma 8, della legge n. 
244/2007, che ha consentito per gli anni dal 2008 al 2015 l’utilizzo dei proventi in questione 
per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota 
non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del 
verde, delle strade e del patrimonio comunale. 
 
Si riportano le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi inserite nel bilancio 
2021/2023: 
 



Anno Intervento Importo % utilizzo 

2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMP.SPORTIVI 

10.600,00 15,15% 

 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEGLI 
IMPIANTI PALAGHIACCIO DEL CERRETO 
LAGHI COFINANZIAMENTO 

59.400,00 84,85% 

2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PATRIMONIO 

70.000,00 100 

2023 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PATRIMONIO 

       70.000,00 100 

    
 
 
 
Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie 
 

 
In merito al titolo 5° si evidenzia quanto segue: 
Non sono previste entrate da riduzioni di attività finanziarie 
 
Titolo 6° - Accensione di prestiti 
 
Il bilancio finanziario 2021-2023 non prevede l’accensione di prestiti per la realizzazione di 
opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l’ente di nuovi oneri finanziari.  
 
Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021  risulta essere pari ad € 1.439.924,93 
 
Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già 
contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate 
nell’ultimo esercizio chiuso.  
 
Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art. 204 del D.lgs. 
n. 267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo massimo degli 
interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, al fine di 
poter assumere nuovi mutui o finanziamenti. 
 
Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 
17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a 
fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro 
l’esercizio.  
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e 
riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e 
pagate per la chiusura delle stesse. 
Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover 
beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l’attuale livello di liquidità 
consente di presumere che anche per il triennio 2021-2023 non sarà necessario ricorrere ad 



anticipazioni.  
A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata 
che al corrispondente titolo dell’Uscita. 
 
Servizi per conto di terzi e partite di giro. 
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per 
conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da 
parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando 
discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura 
autorizzatoria. 
In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le 
transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la 
cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il 
finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. 
Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale 
sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della 
transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.  
Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative 
spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati 
corrispondenti.  
 
 
 
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata 
 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi 
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza 
finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei 
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.  
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate 
destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a 
quelli di imputazione delle relative spese.  Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle 
entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: 
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione 
di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta 
non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; 
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock 
dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio 
contabile generale della competenza finanziaria. 
 
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a 
garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate 
derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è 
esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.  
 



L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in 
c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella 
spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si 
riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, 
l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore 
all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia 
possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 
31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli 
impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. 
 
Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a: 

FPV 2020 2021 2022 

FPV – parte corrente €   138.684.34 €___0________ € ___0___________ 

FPV – parte capitale € 959.696,70 € _ _0________ € ___0___________ 
 

 

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macro aggregato, al fine 
di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei 
documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di 
valutazione adottati delle stesse.  
 
TITOLO 1 – SPESE CORRENTI 

Macroaggregati 
di spesa 

Rendiconto 
2018

Rendiconto 
2019

Previsione 
assestata 2020

Previsione 
esercizio 2021

Previsione 
esercizio 

2022

Previsione 
esercizio 

2023

Redditi da lavoro 
dipendente        1.518.819,03    1.748.757,07       1.670.655,89       1.772.643,80    1.529.034,14     1.537.768,68 

Imposte e tasse a 
carico dell'ente             82.272,47       119.411,99          112.232,00          116.306,08       116.980,00        117.570,00 

Acquisto di beni 
e servizi        3.821.280,64    4.524.382,50       4.454.919,57       4.551.784,52    4.524.122,40     4.536.393,00 

Trasferimenti 
correnti           428.757,67       466.815,19          712.582,23          526.969,00       500.955,00        502.700,00 

Trasferimenti di 
tributi                          -                          -                        -                         -   

Fondi perequativi                          -                        -                           -                          -                        -                         -   

Interessi passivi             88.909,85         80.620,00            69.515,00            62.190,00         55.545,00          49.720,00 
Altre spese per 
redditi da 
capitale                          -                        -                           -                          -                        -                         -   
Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate             57.260,92         33.752,00            32.500,00            32.696,00         33.023,00          33.023,00 

Altre spese 
correnti             63.401,19       368.992,81          372.231,55          392.517,92       345.397,46        356.162,32 
TOTALE  6060701,77 7342731,56 7424636,24 7455107,32 7105057 7133337

TREND STORICO PREVISIONI DI BILANCIO

 
Per quanto riguarda le spese correnti le previsioni sono state formulate sulla base: 
Dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie 



ill. pubblica ecc.) per le previsioni 2021/2023 è stato considerato l’incremento legato al tasso 
di inflazione programmato; 
Delle previsioni indicate nel programma biennale delle forniture di beni e servizi; 
Delle spese necessarie per l’esercizio di funzioni fondamentali 
Delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse 
disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel 
DUP; 
Vengono sinteticamente analizzati i singoli macro aggregati:  
 
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 
Con deliberazione di G.C. n. 196 del 31/12/2020 è stato approvato il programma del 
fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021/2023, e piano annuale delle assunzioni 
2021, integrato con atto n. 22 del 16/2/2021 e con atto n. 23 del 25/2/2021. 
Con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata 
ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziate le risorse per gli 
adeguamenti contrattuali per gli anni 2021/2023 come previsto dalla legge finanziaria 2021.  
Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali), si segnala che in data 
17/12/2020 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il 
periodo 2016/2018. Gli stanziamenti di bilancio sono stati pertanto adeguati ai nuovi valori 
stipendiali. 
Il macroaggregato 01 risente nel triennio 2021-2023 inoltre di altre variazioni: 
- riduzione delle tariffe INAIL ai sensi dell’art. 1 comma 1121 della Legge n. 145/2018 
(prevista dal comma 128 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013); 
- aumento dei contributi a titolo di TFR per la retribuzione di posizione dei titolari di 
posizioni organizzative (messaggio dell’INPS n. 2440 del 1° luglio 2019) con decorrenza 1° 
ottobre 2019, nel seguente modo:  
- incremento della base imponibile dall’80% al 100% dell’indennità di posizione;  
- l’incremento della percentuale di contribuzione dal 6,10% al 6,91%.  
 
 
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE - In questa voce sono classificate, come poste 
principali: 
- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Ventasso   applica 
il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.lgs. 
446/1997); 
- tassa di circolazione sui veicoli: calcolata sul parco mezzi in dotazione all’ente. 
- l’imposta di bollo e registrazione, calcolata sull’andamento storico dei contratti e sugli atti 
da registrare in qualità di soggetto passivo d’imposta; 
 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti 
di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei 
servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l’equipaggiamento ed il 
vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi 
informatici). Fanno parte di questo macro aggregato anche le spese per incarichi professionali 
e quelle relative ai contratti di appalto per l’erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi 
direttamente dal personale dell’ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del 
patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni 
turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state 



calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere, e sul fabbisogno storico delle spese.  
 
TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi 
annualmente riconosciuti dall’ente a terzi, ed i più rilevanti sono:  
- trasferimenti relativi al settore sociale; - trasferimenti relativi al settore turistico; 
- trasferimenti relativi al settore sportivo; 
 
INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli 
ammortamenti dei mutui passivi, è prevista in € 62.190,00 per il 2021, in € 55.545,00 per il 
2022 ed in € 49.720,00 per il 2023, seguendo un trend in diminuzione per rinegoziazione e 
cessazione di alcuni contratti di mutuo. 
 
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE  
In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.lgs. 118/2011, in questo macro 
aggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed 
inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente 
sulla base del trend storico. 
 
ALTRE SPESE CORRENTI 
In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti 
macro aggregati.  
 
Fondo di riserva –: il fondo di riserva è iscritto per € 35.003,13 nel 2021, per € 28.717,05 nel 
2022 e per € 39.481,91 nel 2023 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti 
dall’art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non 
può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste 
in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista 
dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui 
mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 
Tale quota minima è stabilita per un importo di € 17.501,57 nell’anno 2021.  
Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della 
reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l’obbligo di stanziare nel primo 
esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 
0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 
comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta 
ad € 30.000,00. 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità  
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un 
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di 
amministrazione. 

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione 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 (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna 
tipologia di entrata). 
La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata 



seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria.  
In particolare la procedura è stata la seguente:  

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile 
esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere 
di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, 
costituito dalle categorie, o dai capitoli.   

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: 
1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a 
seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,   
1b)  i crediti assistiti da fidejussione,  
1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa. 
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti 
entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente 
beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario 
finale. 
 

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la 
metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il 
quale prescrive che, dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza 
finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della 
media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza 
e agli accertamenti nel quinquennio precedente.  
 

3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la 
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell’importo ritenuto adeguato. 

 
Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne 
l'accantonamento da effettuare nel FCDE, prevedendo per il 2021 il 100% 
 
Si segnala inoltre che l’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 prevede che, a decorrere dal 
rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di 
dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o 
stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio 
precedente con  i  dati del 2019 in luogo di quelli del 2020: da ciò discende che i dati relativi al 
2019 intervengono due volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di 
eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell’accantonamento 
un’annualità peculiare dal punto di vista delle riscossioni. 
Il comune di Ventasso ha adottato tale facoltà. 
 
La Commissione Arconet ha inoltre chiarito (faq nn. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di 
calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla 
composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli 
incassi anche quelli realizzati nell’esercizio successivo in conto residui dell’esercizio 
precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti. 
In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto 
esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto 



tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente per tutti gli esercizi 
compresi nel quinquennio di riferimento si calcola secondo la seguente formula: 
 

incassi di competenza es. (X) + incassi esercizio (X+1) in c/residui (X) 

____________________________________________________________ 
accertamenti esercizio (X) 

 
A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati: 
 

Anno Quota 
minima 

 

Importo del 
FCDE calcolato 

 

Importo minimo 
da stanziare 

 

Importo 
effettivamente 

stanziato 
2021 100,00% €     216.679,79 €   214.262,79 €     216.679,79 
2022 100,00% €     193.750,41 €   191.333,41 €      193.750,41 
2023 100,00% €     193.750,41 €   191.333,41 €      193.750,41 

 
In merito alle entrate per le quali calcolare il fondo, il principio contabile demanda al 
responsabile finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere 
con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. 
Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all’accantonamento al FCDE sono le 
seguenti: 

- proventi derivanti dal recupero evasione tributaria e relative sanzioni; 
- proventi derivanti dal tributo comunale Tari e dall’IMU 
- proventi derivanti dalla vendita di servizi (refezione scolastica, micro nido e assistenza 

domiciliare) 
- proventi derivanti dalla concessione di beni comunali (fitti e concessioni attive esclusi i 

contratti con altre amm. Pubbliche) 
 
I proventi derivanti dall’accertamento delle infrazioni al codice della strada, considerate le 
particolari modalità organizzative del servizio di polizia municipale, che vedono la relativa 
funzione trasferita all’Unione Montana dei Comuni App. Reggiano, sono state oggetto di 
valutazione ai fini del calcolo del FCDE, secondo quanto comunicato dall’Unione stessa.  I 
proventi vengono infatti incassati dall’Unione e i singoli Comuni ricevono il trasferimento 
dei proventi effettivamente incassati. 
Per il dettaglio degli accantonamenti effettuati si rimanda al prospetto allegato al bilancio di 
previsione 2021/2023.  
 
Accantonamento del fondo rischi spese legali: 
Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla 
determinazione dell’accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una 
ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti. In 
presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può 
essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a 
prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, 
accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere 
incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere 



conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio. 
È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi 
contenzioso in corso d’anno, qualora nel corso dell’esercizio il contenzioso, per il quale sono 
stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell’esercizio 
precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso  (ad es. sentenza, 
estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell’accantonamento 
previsto per lo specifico rischio di soccombenza. 
Sulla base delle informazioni ricevute dal compente ufficio, nel bilancio di previsione è stato 
stanziato il seguente importo, corrispondente al contenzioso per cui l’ente ha significative 
probabilità di soccombere (oltre il 50%): 
2021 € 25.000,00 
2022 €   5.080,00 
2023 €   5.080,00 

Si dettagliano nel prospetto sottostante, i contenziosi ancora aperti presi in considerazione 
per la determinazione del fondo, non già previsti nella quota accantonata del risultato di 
amministrazione: 

Contenzioso 2021 2022 2023 

Demolizione pala eolica/ex 
Comune Collagna 

   

Area comune/strada Via 
Burapino/ex comune Collagna 

   

    
 25.000,00 5.080,00 5.080,00 
IVA a debito 
Vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento dell’IVA a debito per le 
gestioni commerciali dell’Ente.  
Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune 
informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Ventasso. 
I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti: 
Farmacia comunale 
Asilo nido 
Refezione scolastica 
Assistenza domiciliare 
Impianti sportivi 
Lampade vitive 
Vapore energia termica da impianto a biomasse  
Distributore di carburanti 
Scuola musica 
Riscossione imposte e tributi diversi 
Servizi conto terzi 
Gestione beni patrimoniali 
 
L’ultima dichiarazione IVA riferita all’anno d’imposta 2019 è stata trasmessa entro il termine 
di legge.  
 
 
Fondo garanzia debiti commerciali 



L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un’importante norma, valida 
quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela 
economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, 
della Costituzione. 
In particolare viene introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in 
bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di 
limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano 
rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 
giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del 
debito commerciale residuo rispetto all’anno precedente. 
In particolare l’accantonamento obbligatorio varia dall’uno al cinque per cento 
dell’ammontare  degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di 
beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo 
rilevato sui pagamenti. 
Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e 
pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. 
Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà 
essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto 
di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico 
vincolo di destinazione. 
La legge di bilancio per il 2020, all’art. 1 comma 854, rinvia al 2021 la decorrenza dell’obbligo 
di accantonare tale fondo, consentendo agli enti più tempo per riallinearsi con i tempi 
previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 per il pagamento dei debiti commerciali. Non saranno 
dunque sanzionati gli eventuali sforamenti del 2019. 
In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per 
cento del debito commerciale residuo rispetto all’anno precedente, la norma non si applichi 
alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per 
cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti 
commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio 
successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.  
Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per 
l'adozione della delibera con la quale  viene stanziato nella parte corrente del bilancio 
l’accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al 
comma 859, riferite all’esercizio precedente.  
 
Si richiama la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all’obbligo di 
accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all’istruttoria compiuta 
dal servizio finanziario: 

Condizione Valore 
Stock del debito al 31/12/2019  Euro  32.740,99 

Obiettivo di riduzione del debito (-10%) Euro -3.274,09 

Fatture ricevute nel 2020 Euro  4.632.872,22 

Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2020 Euro 231.643,61 

Stock del debito al 31/12/2020 Euro 19522,23 

Indicatore di ritardo dei pagamenti - 4 giorni 

 
Dall’analisi dei parametri di cui alla tabella soprastante, si rileva che per il Comune di 
Ventasso non sussista  l’obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali, 



così come verificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 25/2/2021.  
 

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macro 
aggregati:  
 
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 
In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli 
interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano 
delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale 
vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.  
 
QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO  
Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto 
capitale previste nel bilancio di previsione 2020-2022, piano triennale delle opere pubbliche 
2021-2023 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché 
spese per incremento di attività finanziarie:  
 

Descrizione fonte di 
finanziamento 2021 2022 2023

Accertamenti reimputati 1435745,51
FPV 959.696,70
Avanzo di amministrazione
Mutui
Trasferimenti di capitali da privati
Contributi in conto capitale 338.942,00 50000 50000
Alienazioni patrimoniali
Contributi per permessi di costruire 70.000 70000 70000
Monetizzazioni
Altre entrate di parte capitale 42852
Avanzo di parte corrente 10000
TOTALE 2814384,21 162852 120000

 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  
I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, 
destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in 
assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.   
Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue: 
 

2021 € 338.942,00  
2022 €   92.852,00 
2023 €   50.000,00 

Di seguito dettagliati: 
2021 

Descrizione contributo Importo 
Contributo regionale Palaghiaccio 110.090,00 
Contributi PAO 2021   86.000,00 
Contributi statali aree interne   42.852,00 
Contributo statale legge 160/2019 100.000,00 
  



 
2022 

Descrizione contributo Importo 
Contributo statale legge 160/2019 50.000,00 
Contributi statali aree interne   42.852,00 

 
2023 

Descrizione contributo Importo 
Contributo statale legge 160/2019 50.000,00 
  

 
 
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 
Sono previste in questo macro aggregato: 
 
Fondo pluriennale vincolato: non previsto per spese in conto capitale 
 
Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per 
loculi e oneri per opere di culto finanziati da entrate correnti  
 
 
Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI  
Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad € 1.439.924,93, pari ad € 353,53 
per abitante  
Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 
163.600,00 per il 2021 ed € 149.000,00 per il 2022 ed € 149.200,00 per il 2023.  
 
TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO  
 
Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state 
previste a pareggio con le relative entrate.  
 
 
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa 
 
Il 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. 
In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due 
componenti logicamente distinte: 
1) 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 e imputate agli 
esercizi successivi; 
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la 
copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il 
bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. 
L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di 
previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale 



nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale 
previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). 
Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l’avvio 
dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali 
non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. 
In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare 
l’investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa  
e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato di 
realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.  
Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei 
SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel 
bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di 
competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera 
spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. 
Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, 
ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell’intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo 
pluriennale vincolato nell’allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità 
finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in 
relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016). 
Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il 
finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità 
tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell’FPV, 
ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative 
procedure di affidamento, con l’avvertimento che l’aggiudicazione definitiva debba avvenire 
entro l’esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di 
amministrazione). 
La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell’FPV per i lavori pubblici 
e le corrispondenti condizioni legittimanti. 
Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti: 
- la necessità che l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo 
programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di 
lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro); 
- la definizioni di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell’avvio 
della procedura di individuazione dell’appaltatore, possano consentire il mantenimento del 
quadro economico dell’opera nell’FPV (spese per l’acquisizione di terreni, espropri e 
occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle  strutture preesistenti, 
per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per 
analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione 
dell’intervento da parte della controparte contrattuale); 
- la possibilità di mantenere nell’FPV le somme dell’intero quadro economico in presenza di 
un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza 
soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di 
aggiudicazione dei lavori, anche qui con l’avvertenza che, qualora l’aggiudicazione definitiva 
non intervenga entro l’esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel 
risultato di amministrazione. 
E’ stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d’asta per varianti 
dell’opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio 
dalla stipula del contratto con l’appaltatore, confermando la norma già compresa nell’art. 6ter 



del D.L. n. 91/2017. 
 
 

FPV 2020 2021 2022 

FPV – parte corrente €       138.684,34 €           ____0_____ € _____0_________ 

FPV – parte capitale €  959.696,70 € _______0_______ € ___0___________ 
 

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI 

 

Si analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non 
ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a 
seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più 
esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia 
prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. 
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:  

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; - condoni (previsti in parte corrente); 
- gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 
- entrate per eventi calamitosi; 
- alienazione di immobilizzazioni e totalmente destinati al finanziamento della spesa 
d'investimento; 
- accensioni di prestiti; 
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi 
“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione, sono 
totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento 

 
Si segnalano inoltre entrate per consultazioni elettorali. 
 
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente),  
b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale  
c) gli eventi calamitosi,  
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati  
e) gli investimenti diretti,  
f) i  contributi agli investimenti,  

 

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE  A 
FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI. 
 
Non risultano ad oggi garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti ed 
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 
 
 
ONERI E 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. 
 



Il COMUNE DI VENTASSO NON HA STIPULATO CONTRATTI RELATIVI A 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI. 
 
ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI. 

 
Si riporta l’elenco degli enti ed organismi strumentali dell’ente,  

DENOMINAZIONE ORGANISMO 
STRUMENTALE 

%Quota partecipazione 

A.C.T quota part. 0,52% Quota part. 0,52% 
Consorzio acquisto trasporti quota part. 
0,168% 

Quota part. 0,168% 

Atesir Ag. Terr. Emilia Romagna  Quota part. 0,1826% 
  
 
 
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA 
RELATIVA QUOTA PERCENTUALE. 
 
Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni possedute dall’ente: 
 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ 
PARTECIPATE DIRETTAMENTE 

DALL’ENTE 

AL 31/12/2019 

 % QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
IREN SPA 0,0577% 
LEPIDA SPA 0,0016% 
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA’ ED IL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

0,52% 

PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 0,16% 
AGAC INFRASTRUTTURE SPA 0,41% 
S.I.T. srl 1,94% 
 
SI RIMANDA ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 29/12/2020 DI REVISIONE 
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE   DI VENTASSO EX 
ART. 20 DEL D.LGS  175/2016 E S.M.I.-RICOGNIZIONE AL 31/12/2019 
 



 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2020. 
 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 2860767,80

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 1168320,87

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 9226795,83

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 9326029,88

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 499,14

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 8422,59

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020 35,92

= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 20193937813,99

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1) 1098381,04

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2020(2)  2839432,95

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020(4) 1050280,69
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5) 0,00
Fondo  perdite società partecipate(5) 1000,00
Fondo contenzioso(5) 0,00
Altri accantonamenti(5) 91967,97
B) Totale parte accantonata 1143248,66

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 96110,72
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli 94696,29

C) Totale parte vincolata 190807,01

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.505.377,28
Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019:
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0
Utilizzo altri vincoli 0
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020: 

 

L’elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa che, come previsto dal 



principio contabile punto 9.11.5 della programmazione, provvede altresì ad illustrarli nel 
caso in cui vi sia anche applicazione al bilancio di previsione di avanzo presunto 
relativamente a fondi accantonati o vincolati, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del TUEL. 

Il Comune di Ventasso non ha previsto l’applicazione al bilancio di previsione per l’esercizio 
2021 dell’avanzo presunto vincolato o accantonato. 

 

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO 

 

Risultato di amministrazione presunto 2019  

 

Avanzo di amministrazione  2.839.432,95 

di cui:  

a) parte accantonata 1.143.250,66 

1- Fondo crediti dubbia esigibilità  1.050.280,69 

2- altri fondi  92.967,97 

b) parte vincolata 190.807,01 

c) parte destinata investimenti  

d) parte disponibile  1.505.377,28 

  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA 
LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO 

EQUILIBRI COSTITUZIONALI 

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti 
originariamente dal trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati 
membri dell’Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e 
sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato 
dall’Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, 
vincolando in maniera rilevante le attività degli enti. 

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai 
commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla 
quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene 
conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet. 

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui 



all’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e 
l’Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che 
dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la 
funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione 
con il risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un 
Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio 
di bilancio”(W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a 
consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai 
vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni 
caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato 
rispetto. 

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, 
dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che 
gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d’anno, con particolare riferimento 
all’incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019. 

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 
145/2018, si rinvia all’apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto. 

 

LIMITI DI SPESA 

L’art. 57, comma 2, del D.L. 124/2019 ha previsto il superamento dei limiti di spesa per gli 
enti territoriali 

 
INDICATORI DI BILANCIO 
 
L’art. 18 bis del D. Lgs N. 118/2011 prevede che gli enti locali adottino un sistema di 
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio, costruiti secondo regole e 
metodologie comuni. 
In rapporto al dettato normativo è stato redatto il Piano degli indicatori per il Comune di 
Ventasso, come strumento di programmazione, da approvare con il bilancio di previsione 
2021/2023. 
 
 
PREVISIONI DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2021: 

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume rilevanza 
maggiore rispetto al passato poiché: 

- L’esercizio provvisorio si basa sugli stanziamenti previsti per quell’esercizio e non 
sugli stanziamenti definitivi assestati dell’anno precedente; 

- I nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli 
esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare gli stanziamenti 
di bilancio degli anni successivi 

 
Le previsioni di bilancio sono state formulate rispettando i principi contabili, si rilevano 
tuttavia alcune potenziali criticità che possono dar luogo ad eventuali variazioni:  



 
- La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) secondo il PEF 2021 saranno 
stabilite secondo le norme vigenti,  entro il termine di  approvazione del bilancio, tuttavia 
alla data odierna Atersir non ha trasmesso i PEF 2021 per la presa d’atto da parte del 
Consiglio Comunale. 
- I trasferimenti all’Unione Montana sono stati quantificati sulla base delle informazioni 
fornite dal servizio finanziario dell’Unione e sono passibili di variazioni durante l’esercizio 
2021. 
- Il perdurare dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 potrebbe avere 
effetti negativi sulle entrate previste a bilancio, tuttavia sarà possibile salvaguardare gli 
equilibri utilizzando i fondi previsti dalla legge di bilancio 2020, già distribuiti nel 2020 e non 
completamente utilizzati, per il fondo delle funzioni fondamentali ex art. 106 del DL 34/2020 
come rifinanziato dall’art. 39 del DL 104/2020. 
 
 
 
Cervarezza, li, 26/02/2021 
 
 
 
 

IL Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Laura Paoli 

 
 


