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1. Premessa 
 

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

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

integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati 

quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso. 

La nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati 

nella determinazione dei valori del bilancio di previsione. 

 
2. Gli strumenti di programmazione 

 
Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate nel 

Documento Unico di Programmazione (DUP).  

Tale documento costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente e ne costituisce il presupposto 

indispen- sabile per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Il DUP, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui 

all’alle- gato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni, si compone di due sezioni: 



 

– la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

ammi- nistrativo del Sindaco e quindi fino al 2019; 

– la Sezione Operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del bilancio di previsione e quindi 

fino al 2019 
 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 46  

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici dell’ente. 
 

La Sezione Operativa che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, costituisce lo 

stru- mento a supporto del processo di previsione ed è strutturata in due parti fondamentali: 
 

• Parte 1 della Sezione Operativa che individua, per ogni singola missione e coerentemente agli 

indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l’ente intende 

realizzare nell’arco pluriennale di riferimento del Documento Unico di Programmazione e i relativi 

obiettivi annuali; 

• Parte 2 della Sezione Operativa che analizza: 

– “Piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti”; 

– “Programmazione triennale del fabbisogno del personale relativamente al triennio”; 

– “Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali”. 
 
 
 
 

3. Gli stanziamenti del bilancio 
 

I valori complessivi del bilancio di previsione sono i seguenti: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.1 Gli equilibri di bilancio 

 

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale per ciascuna delle annualità è 

sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è 

rispettato, così come quello inerente all’equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale 

(art. 162 del Tuel). 
 

Per la parte corrente i risultati sono i seguenti: 
 

 
 

 
 



Per la parte capitale i risultati sono i seguenti: 

 
 
 

3.2 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio 

 
3.2.1 Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 
 

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di 

contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente 

La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. In particolare, ai cambiamenti introdotti a 

seguito del D.Lgs n. 23/2011 (Federalismo fiscale) e del D.L. 201/2011 convertito nelle L. 214/2011 (c.d. 

decreto Monti o Salva Italia) si devono aggiungere quelli introdotti con la L. 147/2013 (Legge di stabilità per 

l’anno 2014)  che ha introdotto una nuova imposta, la IUC, che è in sostanza una triade di imposte (IMU, 

TASI e TARI) con autonome obbligazioni giuridiche. 

Tale disciplina è stata nuovamente modificata in modo sostanziale dalla legge di stabilità per l’anno 2016 

(Legge n. 2018/2015) che ha previsto l’esclusione della TASI dalle abitazioni principali, l’esenzione IMU sui 

terreni agricoli e altre riduzioni/agevolazioni IMU che saranno compensate con corrispondenti incrementi del 

Fondo di solidarietà comunale. 

Inoltre, il comma 26 della Legge di stabilità (Legge 208/2015) ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi 

e delle addizionali  per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, con la sola esclusione della TARI. 

Ed il comma 25 abroga la disciplina  recata dall’art. 11 del D.Lgs 23/2011 relativa all’istituzione, a decorrere 

dal 2016, dell’imposta municipale secondaria, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi  locali sull’occupazione 

di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. 

 
 
Nella tabella che segue sono rappresentante le più significative poste contabili che compongono questo 
titolo: 

 



 

 

DESCRIZIONE 
STANZIAMENTO 

BILANCIO 
2017 

STANZIAMENTO 
BILANCIO 
2018 

STANZIAMENTO 
BILANCIO 

 2019 

TITOLO 1    
Imposta comunale pubblicità 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Addizionale comunale IRPEF 2.303.000,00 2.303.000,00 2.303.000,00

Accertamento ICI anni pregressi 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Accertamento IMU anni pregressi 300.000,00 300.000,00 300.000,00

IMU 4.854.000,00 4.854.000,00 4.854.000,00

TASI 1.090.000,00 1.100,00.000 1.100.000,00

TARI RIFIUTI 5.669.000,00 5.669.000,00 5.669.000,00

Fondo di solidarietà 2.459.000,00 2.459.000,00 2.459.000,00

 
 

Il gettito IMU, determinato sulla base: 
 

• dell’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

• della proposta di approvazione delle aliquote IMU per le abitazioni principali A/1-A/8 e A/9 e pertinenze e 

con detrazioni di legge aliquote deliberate; 
 

 

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro   

      330.000,00 sulla base del programma di controllo che l’ufficio tributi intenderà porre in essere 
nell’esercizio  2017.  

 

Il gettito dell’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, determinato sulla base: 

• dell’art. 1, comma 3 del d.lgs. 360/1998; 

• della proposta di approvazione delle aliquote differenziate per i seguenti scaglioni di reddito: 

– scaglione reddito da 0 a 15.000 euro 0,60  % 

– scaglione reddito da 15.000 a 28.000 euro 0,70   % 

– scaglione reddito da 28.000 a 55.000 euro 0,74   % 

– scaglione reddito da 55.000 a 75.000 euro 0,77   % 

– scaglione reddito oltre 75.000 euro 0,80   % 
 

con una previsione iniziale di € 2.303.000,00  sulla base delle stime effettuate dal Ministero dell’economia e 

delle finanze, sul portale del federalismo fiscale. 
 

 
Il gettito TASI è stato previsto in euro 1.090.000,00 ed è stato  determinato sulla base: 

 

• dell’art. 1, commi da 669 a 681 della legge 147/2013, considerato che Il presupposto impositivo, è stato 
ridefinito dalla Legge di stabilità 2016 (legge 208/2015): con decorrenza dall’anno 2016,  è costituito dal 
possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli 
e dell’abitazione principale. Restano imponibili le “abitazioni di lusso” (categorie A/1, A8 e A/9) 

• della proposta di approvazione delle aliquote TASI 
 
 

Il gettito TARI è stato previsto in euro 5.669.000,00 in modo da garantire la copertura integrale del costo del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le tariffe della TARI saranno determinato sulla base: 
 

• del regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013; 

• del metodo normalizzato di cui al d.P.R. 158/1999 ossia sulla base della copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio 

della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone il trattamento. 
 

 

 
Lo stanziamento relativo al FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE è stato previsto in euro 2.459.000,00 
ed è stato determinato tenendo conto che: 

– una quota del fondo è alimentata con parte del gettito IMU di spettanza comunale; 



– il d.l. 95/2012 c.d. spending review ha disposto per l’anno 2013 tagli degli ex trasferimenti erariali per 

2.250 milioni, 2.500 milioni per il 2014 ed euro 2.600 milioni a livello nazionale dal 2015; 

– il d.l. 66/2014 ha previsto ulteriori riduzioni ammontanti a livello nazionale ad euro 375,6 milioni per il 

2014 e 563,4 milioni dal 2015 al 2018; 

– la legge di stabilità 2015 ha introdotto a decorrere dal 2015 un ulteriore taglio di 1.200 milioni. 
–  Il comma 17 della legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) introduce modifiche al Fondo di Solidarietà 

comunale, in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate. In particolare, viene previsto un 
incremento della dotazione del fondo a partire dal 2016, in misura pari alla quantificazione delle principali 
esenzioni/agevolazioni IMU e TASI di seguito richiamate: 

• abolizione TASI abitazione principale; 

• esenzione IMU terreni agricoli; 

• esenzione IMU per immobili di cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti 
universitari; 

• riduzione del 50% della base imponibile per abitazioni date in comodato gratuito a parenti di 1° grado  
ad uso di abitazione principale; 

• riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato. 

• Sempre con decorrenza dall’anno 2016  è prevista una riduzione della quota di IMU comunale che 
alimenta il Fondo, la cui percentuale può essere valutata nel 22%  del gettito standard dell’IMU. Ed è 
previsto un incremento della quota da accantonare del Fondo, per essere redistribuita sulla base della 
differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard relativi a ciascun comune: tale quota deve 
essere pari al 30% per l’anno 2016, al 40% per l’anno 2017 ed al 55% per l’anno 2018.  

 
 
 

Il gettito dell’IMPOSTA DI SOGGIORNO, determinato sulla base: 

• del regolamento deliberato con atto del Consiglio n. 23 del 04.05.2012 che ha istituito l’imposta di sog- 

giorno e delle successive modifiche, in ultimo quelle deliberate con atto del Consiglio n. 43 del 

23.04.2015; 

• della proposta di approvazione delle rispettiva tariffa; 

è stato previsto in euro 155.000,00. 

Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero 

beni culturali e ambientali locali e nell ’erogazione di contributi ad associazioni  f inalizzati al la 

promozione economico-tutistica del territorio, come risulta dalla proposta di approvazione della 

tarif fa. 

 

3.2.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti 
 

Il titolo 2 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti e riporta per l’esercizio 2017 una  

previ sione complessiva di circa € 1.244.522,05 con una riduzione rispetto al 2016 per la mancata previsione 

del fondo IMU-Tasi e per minori trasferimenti regionali. 

 

Il gettito relativo ai contributi dello Stato è stato previsto sulla base di una stima, tenuto conto della 
comunicazione del Ministero dell’interno riferita all’anno 2016. 

 

 

 
3.2.3 Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie 

 

Il titolo 3 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall’ente e riporta per l’esercizio 

2017 una previsione complessiva di circa € 6.599.249,38  
 

 
Entrate dalla vendita di servizi 

La previsione di entrata dell’esercizio 2017 di questa categoria ammonta a euro 5.602.322,22 

L’andamento risulta in linea con quello dell’anno precedente. In particolare non risultano modifiche 

significative relativamente all’andamento dei proventi derivanti dai servizi a domanda individuale. 
 

Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 
La previsione di entrata 2017 di questa categoria ammonta a euro 665.000,00 e riguarda le entrate 

derivanti dalle sanzioni del codice della strada. 

 Tale importo è stato accantonato in via prudenziale al Fondo Crediti dubbia esigibilità per l’importo di 

€236.588,00; mentre il restante importo di euro 428.412,00 è stato  destinato, nella misura del 50% del 

provento alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla 



legge n. 120 del 29 luglio 2010. 

La quota vincolata è destinata  alla spesa corrente, come di seguito specificato: 
 

- euro 53.551,50 per interventi di miglioramento della segnaletica stradale; 
- euro 53.551,50 per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento in materia  di 

circolazione stradale; 
- euro 107.103,00 per il miglioramento della sicurezza stradale e per la manutenzione delle strade 

dell’ente.  
3.2.4 Titolo 1 Spesa corrente 

 

Le spese correnti degli esercizi 2017 - 2019  è stata calcolata tenendo conto in particolare di: 
 
- Personale in servizio 
- Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso 
- Contratti e convenzioni in essere 
- Spese per utenze e servizi di rete 

- le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere. 
 

In generale le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziate in base anche al loro andamento storico 
ed alle proposte di spesa presentate dai dirigenti responsabili di spesa di ciascun programma delle missioni in cui 
si articola il bilancio di previsione, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata. 

 Sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale. 
 

Le spese correnti riepilogate secondo i macroaggregati degli esercizi 2017 - 2019  : 
 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 
PREVISIONI 
BILANCIO 

2017 

PREVISIONI 
BILANCIO 

2018 

PREVISIONI 
BILANCIO 

2019 

 Titolo 1 – Spese correnti    
101 Redditi da lavoro dipendente 6.530.611,22 6.421.853,22 6.421.853,22 

102 Imposte e tasse a carico dell’ente 368.286,07 356086.07 356086.07 

103 Acquisto di beni e servizi 13.703.705,58 13280501,22 13.120.055,19 

104 Trasferimenti correnti 2.592.894,42 2.428.282,78 2.412359,78 

107 Interessi passivi 135.827,72 129.621,45 123.336,80 

108 Altre spese per redditi da capitale  
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 33.000,00 33.000,00 27.000,00 

110 Altre spese correnti 1.615.097 1.798.178,88 1.978.586,69 

 TOTALE TITOLO 1             24.979.422,01          24.447.523,62             24.439.277,75 

 
Redditi da lavoro dipendente 

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2016 in euro 6.530.611,22 è stata calcolata  tenendo conto 

della programmazione del fabbisogno del piano delle assunzioni ed applicando il contratto collettivo nazionale 

di lavoro.  

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui: 

– all’art. 3 del d.l. 90/2014 e dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006; 

– all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 relativo alla spesa per personale a tempo determinato, con 

convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

Limite  art. 1 comma 557 L. 296/2007 (spesa assoluta) 

Descrizione Importo 2017 

Macroaggregato 101 - Redditi lavoro dipendente 6.530.611,22 

di cui FPV 155.758,00 

Macroaggregato 110 - Altre spese correnti (rinnovi 
contrattuali) 82.851,91 

SPESA PERSONALE NETTA 6.457.705,13 

Macroaggregato102 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente (Irap) 324.986,07 

di cui FPV 8.200,00 

SPESA IMPOSTE E TASSE NETTA 316.786,07 

Macroaggregato 103 - Altre spese 31.682,00 

di cui FPV 0,00 



SPESE ALTRE NETTE 31.682,00 

Totale  spesa di personale 6.806.173,20 

 (-) Componenti escluse 1.512.627,32 

Componenti assoggettate al limite di spesa (ex 
art. 1 comma 557 Legge 296/2006) 5.293.545,88 

Limite di spesa (MEDIA 2011/2013)  5.900.697,87 

Differenza spesa-limite (se negativo vincolo 
rispettato) -607.151,99 

 

Il fondo per il miglioramento della produttività ammonta ad € 598.681 ed è stato calcolato secondo i 

criteri previsti dalle vigenti disposizioni. 

 
 
 

Altre spese correnti 
Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti comprendono: 

 

– gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui si rinvia al paragrafo 3.5 della presente 

nota integrativa; 

– gli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva calcolato nel rispetto dei limiti minimi e massimi 

indicati dall’art. 166 del Tuel; 

– gli stanziamenti di cassa relativi al fondo di riserva, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 166 del Tuel. 

 

DESCRIZIONE 
BP  2017 
competenza 

BP 2018 
competenza 

BP 2019 
competenza 

Fondo di riserva  114.245,10 107.284,97 108.734,78 

Totale spesa corrente 24.979.422,02 24.447.523,62 24.439.277,75 

Rapporto 0,46 0,44 0,44 

 

 

BILANCIO 

 

SPESE FINALI 

 
MINIMO 0,20% 
SPESE FINALI 

STANZIAMENTO 
FONDO DI 

RISERVA DI 
CASSA 

2017 Totale spese finali 29.029.422,00 58.058,84 114.245,10

 



3.3.7 Titolo 6 Prestiti 
 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per 

l’anno 2016 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’art. 204 del Tuel come dimostrato dal 

calcolo riportato nel seguente prospetto: 

 

 
 
 

3.3.8 Titolo 2 -  Spese investimento 
 

In relazione agli investimenti previsti si osserva che: 
 

1. il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui al d.lgs. 163/2006 è stato redatto 

con- formemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto ministeriale; 

2. lo schema di programma è stato adottato con atto della Giunta Comunale n. 72 del 08.03.2016 e 

pubblicato all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi.  

3. nello stesso sono indicate: 

a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dal comma 3 dell’art. 128 del d.lgs. 

163/2006 considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, 

completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato 

maggioritario; 

b) la stima dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori); 

c) gli accantonamenti previsti dal d.P.R. 207/2010 per: 

– accordi bonari; 

– esecuzione lavori urgenti; 

– esecuzione indagini, studi, ed aggiornamento programma; 
 

4. gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione. 
 

 
Il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti con indicazione del fabbisogno in termini di spesa 

di investimento



 

 

Principali lavori pubblici da realizzare 
nel triennio 2016/2018 

Importo totale Fonte di finanziamento 

Intervento di riqualificazione Piazza 
Mazzini 

€ 2.350.000,00 Contributo R.T. e mutui 

Manutenzione piani viabili – anno 2017 € 105.000,00 
Proventi permessi di 

costruzione 

Manutenzione piani viabili – anno 2019 € 80.000,00 
Proventi permessi di 

costruzione 

Sistemazione area parcheggio/verde 
adiacente a Castello di Staggia nella 
frazione Staggia Senese 

€ 165.000,00 
Proventi permessi di 

costruzione 

Interventi reti fognaria meteoriche € 100.000,00 
Proventi permessi di 

costruzione 

Interventi di difesa idraulica zona 
industriale i Foci 

€ 1.135.000,00 
Finanziamento 

ministeriale/europeo 

Riqualificazione edificio P.zza XVIII luglio € 1.300.000,00 
Proventi permessi di 

costruzione, contributo R.T. e 
mutui 

Adeguamento sismico ed energetico 
edificio scolastico L.  da Vinci 

€ 1.217.000,00 
Finanziamento 

ministeriale/europeo e mutui 

Recupero vie del centro storico CCN “Via 
Maestra” 

€ 495.000,00 
Proventi permessi di 
costruzione e mutui 

Modifica intersezione stradale SR 2 – 
Strada comunale di Gavignano 

 Contributo R.T. e mutui 

Realizzazione nuovi bagni pubblici nel 
centro storico 

€ 70.000,00 
Proventi permessi di 

costruzione, contributo R.T 

Riqualificazione energetica edifici pubblici € 300.000,00 
Proventi permessi di 

costruzione, contributo R.T 

Allestimento Archeodromo – 
completamento 

€ 420.000,00 
Proventi permessi di 

costruzione, contributo R.T 

Modifica intersezione stradale SR 2 – 
Strada comunale di Gavignano 

€ 320.000,00 
Proventi permessi di 
costruzione e mutui 

Interventi efficientamento  energetico 
pubblica illuminazione 

€  300.000,00 
Proventi permessi di 

costruzione 

Urbanizzazione insediamento scolastico 
Via A. Moro 

€ 700.000,00 Mutui 

 

 
 

 
3.4 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali 

 

Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al d.lgs. 118/2011 l’ente ha proceduto ad effettuare una 

ricognizio- ne dei contenziosi in essere e dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali 

probabili. 
 
 

Pertanto, non è stato ritenuto necessario effettuare accantonamenti a tal fine nel bilancio di previsione nella 

missione 20. 
 

Ai sensi della legge 147/2013 l’ente, a decorrere dal 2015, deve procedere ad effettuare accantonamenti 

per perdite su società e organismi partecipati. Per le società e gli organismi partecipati dal comune non si 

registrano perdite e pertanto non si è provveduto ad effettuare alcun accantonamento. 

 



3.5 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al 

d.lgs. 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un 

apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Detto fondo è da intendersi come un “Fondo rischi” teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile 

esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il 

finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. 

Non è stato effettuato l’accantonamento al FCDDE per: 
 

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito 

dell’assun- zione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante, 

b) i crediti assistiti da fidejussione, 

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa; 

d) 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 

accanto- nato dall’ente beneficiario finale. 

 
    

DESCRIZIONE 

CALCOLO 
FCDDE 
(SI/NO) 

ANNOTAZIONI 

STANZIAMENTO 
FCDDE 

BILANCIO X 

STANZIAMENTO 
FCDDE 

BILANCIO X+1 

STANZIAMENTO 
FCCDE 

BILANCIO X+2 

Imposta comunale 
pubblicità 

NO         
Addizionale comunale 
IRPEF 

NO Tributo accertato per 
cassa 

      
Accertamento ICI anni 
pregressi 

SI Media sempplice 

52.712 64.008,00 98.123,00 

IMU NO Tributo accertato per 
cassa 

      
TOSAP NO Tributo accertato per 

cassa 
      

TASI NO Tributo accertato per 
cassa 

      
TARI RIFIUTI SI Media sempplice 543.917 659.620,00 772.167,00 

Totale Tipologia Imposta 
e tasse e proventi 
assimilati 

    
- - - 

Fondo sperimentale NO Trasferimento da P.A.       
Totale Tipologia Fondi 
perequativi 

    
- - - 

Contributi f.do sviluppo 
investimenti 

NO Trasferimento da P.A. 

      
Servitù militari NO Trasferimento da P.A.       
Contributi statali - IMU 
terreni agricoli 

NO Trasferimento da P.A. 

      
Contr. Provincia l.r. 
................ 

NO Trasferimento da P.A.       
Totale Tipologia 
Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche 

    

- - - 
Diritti di segreteria NO         
Diritti rilascio carte 
d’identità 

NO         
Proventi servizi mensa + 
insoluti 

SI Media semplice 40.132 50.127,00 64.749,08 

Proventi utilizzo palestra NO         
Proventi centro diurno NO         
Proventi asilo nido SI Media semplice 37.649 41.000 42.272 

Proventi trasporto 
scolastico 

NO         
Proventi illuminazione 
votiva 

NO         
Proventi servizi cimiteriali NO         
Proventi concessione loculi NO         
Rimborso da comune per 
servizi sociali 

NO Trasferimento da P.A. 

      
Canone antenna NO         



Proventi SAD da AUSL NO   
      

Proventi SAD NO         
Proventi pasti NO         
Proventi taxi sociale NO         
Fitto reale di Fabbricati NO   - - - 

Canone concessione gas NO         
Totale Tipologia Vendita 
di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

    

- - - 
Proventi contravvenzioni 
circolazione stradale 

SI Media semplice 

236.590 287.286,00 350.689,00 

Totale Tipologia Proventi 
deri- vanti da attività di 
controllo e repressione 
delle irregolarità e degli 
illeciti 

    

- - - 
Interessi sulle giacenze di 
cassa 

SI Media semplice - - - 

Totale Tipologia Interessi 
attivi 

    
- - - 

Rimborso dall’Unione 
spese personale Comando 

NO Trasferimento da P.A. 

      
IVA da split payment NO Trasferimento da P.A.       
Entrate da manifestazioni NO         
Fondo tariffa sociale 
servizio idrico 

NO   

      
Introiti e rimborsi diversi SI Media semplice 

- -   
Totale Tipologia 
Rimborsi e altre entrate 
correnti 

-   

- - - 

TOTALE     911.000 1.102.041 1.328.000,00 

 

4. Risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2015 – Elenco analitico delle quote vincolate e 
accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015 

 

 

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all’esercizio 2015 non 

eviden-zia la formazione di un disavanzo di amministrazione. 

Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal d.lgs. 118/2011 al fine di imporre agli enti locali una 

veri- fica preliminare del risultato della gestione in corso: qualora dalla verifica dovesse risultare un risultato 

presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico 

stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura. 

 
Le risultanze del risultato di amministrazione presunto sono le seguenti: 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
(ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE) (*) 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016: 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 6.305.428,84 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 3.812.172,42,00 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016 
                     

24.620.659,04  

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 
                     

30.664.167,17  

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 
                            

74.255.86 

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 
                       

141.804,59  

= 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione 

del bilancio di previsione dell'anno N 

                                   

4.290.153,58  

      

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 9.473.713,62,00 



2016 

-  

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 

2016 7.194.348,57,00 

+/- 

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 

2016 0,00 

-/+ 

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo 

dell'esercizio 2016 0,00 

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 (1) 
                       

163.958,00 

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 2016(2)  

                                   

6.405.560,63  

   

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 N-1:    

     

Parte accantonata 
(3)

    

  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4) 4.091.329,34 

  Fondo ……..al 31/12/2016 (5)   

  Fondo ……..al 31/12/2016   

  B) Totale parte accantonata 4.091.329,34 

     

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti    

Vincoli derivanti dalla contrazione di 
mutui    

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     

Altri vincoli da specificare     

  C) Totale parte vincolata 0,00 

      

Parte destinata agli investimenti     

  D) Totale destinata agli investimenti 
                       

1.403.291,99  

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 

                                        

910.939,30  

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)

 

 

(*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1. 

(1) Indicare l’importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in spesa del bilancio di previsione N-1. Se il bilancio di previsione 

dell’esercizio N è approvato nel corso dell’esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo. 

(2) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 

(3) Indicare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo 

dell’esercizio N-2, incrementato dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo 

aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all’approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell’esercizio N-

1 è approvato nel corso dell’esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l’importo del fondo crediti di dubbia 

esigibilità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio N-1. 

(4) Indicare l’importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell’esercizio N-2, 

incrementato dell’importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del 

fondo successivi all’approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell’esercizio N è approvato nel corso dell’esercizio N, indicare, 

sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l’importo del fondo .... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto 

dell’esercizio N. 

(5) ) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l’importo di cui alla lettera E, al netto dell’ammontare di 

debito autorizzato alla data del 31 dicembre N-1 non ancora contratto. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all’ammontare del debito 

autorizzato alla data del 31 dicembre 2016. 

 

 
5. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con 

le risorse disponibili 
 

Complessivamente si prevede l’assunzione di mutui  per € 2.735.000 nel corso del triennio per finanziare gli 

investimenti previsti nel piano triennale delle opere pubbliche .  

Tuttavia, come negli scorsi esercizi, si prevede di ricorrere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
nel corso dell’esercizio 2017, dopo l’approvazione del rendiconto 2016: infatti, ad oggi, la tabella di 
dimostrazione dell’avanzo presunto 2016 evidenzia un avanzo presunto destinato ad  investimenti per  € 

1.403.291,99. 

 
 

6. Elenco garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai 



sensi delle leggi vigenti 
 

L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 

dell’art. 207 del Tuel è il seguente: 
 

ENTE ATTIVITÀ SVOLTA IMPORTO 

Siena Casa S.P.A. Gestione patrimonio immobiliare 

delle case popolari 

   €   1.620.631,84

 

Tennis Club Poggibonsi Attivitàsportive               €        26.606,53

Unione polisportiva Poggibonsese Attività sportive               €        52.311,44

TOTALE            €   1.699.549,81
 

Gli interessi passivi relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione rilasciata 

dall’ente ai sensi dell’art. 207 del Tuel ammontano ad euro 71.961,91. 
 

In relazione ai limiti di cui al citato art. 204 del Tuel sono stati considerati anche gli interessi passivi derivanti 

dalle garanzie fideiussorie prestate. 

 

 

 

7. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 
finan- ziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 

 

L’ente  n o n  ha in corso  contratti relativi a strumenti finanziari  derivati  

 

 
8. Elenco degli organismi partecipati 

 
Il Comune di Poggibonsi detiene partecipazioni nei seguenti organismi:  
 
 

 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA % PARTECIPAZIONE 

Apea  Srl  2,61% 

Intesa Spa 8,06% 

Fidi toscana Spa 0,007% 

Microcredito di solidarietà Spa 1,41% 

Publiservizi Spa 1,94% 

Siena Casa Spa 11% 

Sienambiente Spa 12,81 

Consorzio terrecablate Consorzio 8% 

Tra-in Spa 4,24% 

Centro sperimentale del mobile Srl 16,86% 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione 
del bilancio 

 
 

11.1 Pareggio di bilancio 
 

Con la legge di stabilità 2016 viene superato il patto di stabilità interno, imponendo ai Comuni solo 
l’obbligo di pareggio del bilancio di competenza finale, con una applicazione solo parziale, flessibile e 
ragionevole della legge 243/2012, ciò che consente di spendere le risorse disponibili in cassa, per finanziare 
investimenti e pagare le imprese. 



Come è noto, la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha modificato le Legge 243/2012 (Pareggio 
di bilancio) circoscrivendo, per l’anno 2016, solo ad uno (pareggio tra entrate e spese finali in termini di 
competenza) i quattro obiettivi da essa previsti (pareggio finale di competenza e di cassa e pareggio 
corrente sempre declinato sia in termini di competenza che in termini  di cassa).  E con l’inclusione, sempre 
limitatamente all’anno 2016, tra le entrate del Fondo Pluriennale Vincolato – parte entrata,  che la 243/2012 
esclude dal saldo utile ai fini del pareggio  

 
A tal fine, al bilancio di previsione ed alle variazioni di bilancio dovrà essere allegato un prospetto che 

dimostra il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 712 della legge di stabilità 2016: 
 
 

 
 

 



 
 


