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COMUNE DI RONCADE (TV)

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)                  0,00                  0,00                  0,00

A2)
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)                  0,00                  0,00                  0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)                  0,00                  0,00                  0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+)                  0,00                  0,00                  0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+)          5.425.794,29          5.471.581,92          5.474.581,92

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+)            303.236,93            303.236,93            303.236,93

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)          1.870.151,40          1.724.927,28          1.696.177,52

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)          1.229.971,44          5.427.865,21          1.421.519,10

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)          2.000.000,00            500.000,00                  0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+)                  0,00                  0,00                  0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)          6.891.813,07          6.817.384,12          6.796.838,60

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)                  0,00                  0,00                  0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-)            193.042,50            156.266,50            156.266,50

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)                  0,00                  0,00                  0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)              2.788,87              2.788,87              2.788,87

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-)          6.695.981,70          6.658.328,75          6.637.783,23

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (-)          3.170.433,81          5.827.165,21          1.294.600,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (-)                  0,00                  0,00                  0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-)                  0,00                  0,00                  0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)                  0,00                  0,00                  0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-)          3.170.433,81          5.827.165,21          1.294.600,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (-)                  0,00            500.000,00                  0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (-)                  0,00                  0,00                  0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-)                  0,00            500.000,00                  0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-)                  0,00                  0,00                  0,00

N)
EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
           962.738,55            442.117,38            963.132,24

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del
pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che
sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.













































COMUNE DI RONCADE (TV)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO(*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c / a)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

    1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati          3.933.010,00            139.408,00            139.408,00        3,5450

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7          3.493.010,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa            440.000,00            139.408,00            139.408,00       31,6840

    1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (Solo per regioni)                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                  0,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (Solo per regioni)                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                  0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali          1.538.571,92                  0,00                  0,00        0,0000

    1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (Solo per gli Enti locali)                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

     1000000TOTALE TITOLO     1          5.471.581,92            139.408,00            139.408,00

Trasferimenti correnti

    2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche            302.236,93                  0,00                  0,00        0,0000

    2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese              1.000,00                  0,00                  0,00        0,0000

    2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

     2000000TOTALE TITOLO     2            303.236,93                  0,00                  0,00

Entrate extratributarie

    3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni          1.014.054,17              2.713,50              2.713,50        0,2680

    3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

           128.000,00             14.145,00             14.145,00       11,0510

    3030000 Tipologia 300: Interessi attivi                230,00                  0,00                  0,00        0,0000

    3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti            582.643,11                  0,00                  0,00        0,0000

     3000000TOTALE TITOLO     3          1.724.927,28             16.858,50             16.858,50

Entrate in conto capitale

    4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti          4.957.865,21                  0,00                  0,00        0,0000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          3.000.000,00                  0,00                  0,00        0,0000
Contributi agli investimenti da UE                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE          1.957.865,21                  0,00                  0,00        0,0000

    4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000
Trasferimenti in conto capitale da UE                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale            470.000,00                  0,00                  0,00        0,0000

     4000000TOTALE TITOLO     4          5.427.865,21                  0,00                  0,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie
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COMUNE DI RONCADE (TV)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO(*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c / a)

    5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie            500.000,00                  0,00                  0,00        0,0000

     5000000TOTALE TITOLO     5            500.000,00                  0,00                  0,00

TOTALE GENERALE(***)         13.427.611,34            156.266,50            156.266,50

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)          7.999.746,13            156.266,50            156.266,50

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE          5.427.865,21                  0,00                  0,00

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie
che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia
esigibilità  è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo
riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
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COMUNE DI RONCADE (TV)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO(*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c / a)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

    1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati          3.936.010,00            139.408,00            139.408,00        3,5420

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7          3.496.010,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa            440.000,00            139.408,00            139.408,00       31,6840

    1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (Solo per regioni)                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                  0,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (Solo per regioni)                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                  0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali          1.538.571,92                  0,00                  0,00        0,0000

    1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (Solo per gli Enti locali)                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

     1000000TOTALE TITOLO     1          5.474.581,92            139.408,00            139.408,00

Trasferimenti correnti

    2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche            302.236,93                  0,00                  0,00        0,0000

    2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese              1.000,00                  0,00                  0,00        0,0000

    2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

     2000000TOTALE TITOLO     2            303.236,93                  0,00                  0,00

Entrate extratributarie

    3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni          1.015.154,17              2.713,50              2.713,50        0,2670

    3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

           128.000,00             14.145,00             14.145,00       11,0510

    3030000 Tipologia 300: Interessi attivi                230,00                  0,00                  0,00        0,0000

    3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti            552.793,35                  0,00                  0,00        0,0000

     3000000TOTALE TITOLO     3          1.696.177,52             16.858,50             16.858,50

Entrate in conto capitale

    4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti            925.300,00                  0,00                  0,00        0,0000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000
Contributi agli investimenti da UE                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE            925.300,00                  0,00                  0,00        0,0000

    4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000
Trasferimenti in conto capitale da UE                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale            496.219,10                  0,00                  0,00        0,0000

     4000000TOTALE TITOLO     4          1.421.519,10                  0,00                  0,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie
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COMUNE DI RONCADE (TV)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO(*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c / a)

    5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

    5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                  0,00                  0,00                  0,00        0,0000

     5000000TOTALE TITOLO     5                  0,00                  0,00                  0,00

TOTALE GENERALE(***)          8.895.515,47            156.266,50            156.266,50

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)          7.473.996,37            156.266,50            156.266,50

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE          1.421.519,10                  0,00                  0,00

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie
che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia
esigibilità  è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo
riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
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COMUNE DI RONCADE (TV)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2019

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)

ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)          5.221.187,93          5.206.134,89          5.168.918,89
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)            262.634,87            257.537,95            249.437,95
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)          1.686.200,13          1.652.408,01          1.612.016,65

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI          7.170.022,93          7.116.080,85          7.030.373,49

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1) (+)            717.002,29            711.608,09            703.037,35

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

(-)            214.880,67            188.489,98            162.324,20

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati nell'esercizio in corso

(-)                  0,00                  0,00              5.151,26

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)                  0,00                  0,00                  0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+)                  0,00                  0,00                  0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi            502.121,62            523.118,11            535.561,89

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+)          7.912.137,10          7.145.229,92          6.862.167,91

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)                  0,00            500.000,00                  0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE          7.912.137,10          7.645.229,92          6.862.167,91

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti                  0,00                  0,00                  0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento                  0,00                  0,00                  0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento                  0,00                  0,00                  0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.







COMUNE DI RONCADE Prov. TV
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2019 2020 2021

1 Rigidità strutturale bilancio
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e

debito) su entrate correnti
[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi
di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP"
[pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate)

 42,65  43,30  43,61

2 Entrate correnti
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di

competenza concernenti le entrate correnti
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti
di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

 90,21  91,40  91,72

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

 75,42

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"
(4)

 69,30  70,22  70,47

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
cassa concernenti le entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

 57,45



COMUNE DI RONCADE Prov. TV
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2019 2020 2021

3 Spese di personale
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente

(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV

entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il

Macroaggregato 1.1) /

Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

 33,73  34,16  34,45

3.2 Incidenza del salario accessorio ed

incentivante rispetto al totale della

spesa di personale

Indica il peso delle componenti afferenti la
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al
totale dei redditi da lavoro

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo
indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al
personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

  5,92   5,86   6,22

3.3 Incidenza della spesa di personale

con forme di contratto flessibile

Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le varie
alternative contrattuali più rigide (personale
dipendente) o meno rigide (forme di lavoro
flessibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12

"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /   Stanziamenti di competenza

(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro

dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

  0,00   0,00   0,00

3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di

equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

              155,17               156,31               157,14

4 Esternalizzazione dei servizi
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" +

pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc
U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del
relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del
FPV

  6,88   7,12   7,31



COMUNE DI RONCADE Prov. TV
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2019 2020 2021

5 Interessi passivi

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate
correnti (che ne costituiscono la fonte di
copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di
competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

  2,82   2,51   2,24

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul

totale degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

  0,00   0,00   0,00

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000
"Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi"

  0,00   0,00   0,00

6 Investimenti
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in

conto capitale
Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV
/ Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV

 31,40  46,00  15,87

6.2 Investimenti diretti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore

assoluto)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

              216,10               398,55                87,27

6.3 Contributi agli investimenti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto
del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o,
se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

                0,94                 0,94                 0,94

6.4 Investimenti complessivi procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi

lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei

relativi FPV / popolazione residente

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

              217,04               399,50                88,22

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal

risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

 22,38  11,73  52,71

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

 63,28   0,00   0,00

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da
debito

Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di
garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

  0,00   8,59   0,00
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Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2019 2020 2021

7 Debiti non finanziari
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"

+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e
residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

 98,09

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre

amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto
dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000
+U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

100,00

8 Debiti finanziari
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12

dell'esercizio precedente (2)
  9,69   9,89  10,16

8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4
della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" +
"Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte
di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da
parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione"
(E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

 12,91  12,95  12,99

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

              543,37
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TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
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(dati percentuali)

2019 2020 2021

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente
nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (6)

 10,25

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (7)

  0,00

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo
presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)  87,72

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)   2,02

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare

nell'esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)

  0,00   0,00   0,00

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo
presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)

  0,00

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3
delle entrate

  0,00   0,00   0,00

11 Fondo pluriennale vincolato
11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota

del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso

dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato

corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente
il FPV, totale delle colonne a) e c)

  0,00   0,00   0,00

12 Partite di giro e conto terzi
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro /

Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

 20,39  20,66  20,73

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro /

Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

 22,49  22,73  22,80
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Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il(1)
patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali

delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno(2)
partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione

inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini(3)
dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di(4)
esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017

sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs

118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.(5)

La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto(6)
è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari(7)
alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla(8)
lettera A riportata nel predetto allegato a).

La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla(9)
lettera  A riportata nel predetto allegato a).

Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.(10)
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo
Tipologia

Denominazione
Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrate

Esercizio 2019:
Previsioni

competenza/ totale
previsioni

competenza

Esercizio 2020:
Previsioni

competenza/ totale
previsioni

competenza

Esercizio 2021:
Previsioni

competenza/ totale
previsioni

competenza

Media accertamenti
nei tre esercizi

precedenti / Media
Totale accertamenti

nei tre esercizi
precedenti  (*)

Previsioni cassa
esercizio 2019/

(previsioni
competenza +

residui) esercizio
2019

Media riscossioni nei
tre esercizi precedenti
/ Media accertamenti

nei tre esercizi
precedenti  (*)

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

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati               30,96               25,41               37,68               42,00               81,60               91,06

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali               12,87                9,94               14,73               15,13              100,00               94,30

10000 Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

              43,83               35,35               52,41               57,13               86,33               91,92

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                2,44                1,95                2,89                2,98              100,00               97,28

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                0,01                0,01                0,01                0,04              100,00               50,00

20000 Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti                2,45                1,96                2,90                3,02              100,00               96,66

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni

               8,20                6,55                9,72                8,72              100,00               82,09

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

               1,28                0,83                1,23                1,73              100,00               71,41

30300 Tipologia 300: Interessi attivi                0,00                0,00                0,00                0,00              100,00               83,01

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                0,72                0,00                0,00                1,16              100,00              100,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                4,91                3,76                5,29                6,58              100,00               78,70

30000 Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie               15,11               11,14               16,24               18,19              100,00               80,99

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti                5,36               32,03                8,86                4,56              100,00               88,12

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                0,00                0,00                0,00                0,83                0,00              100,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                4,58                3,04                4,75                3,36              100,00               97,52

40000 Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale                9,94               35,07               13,61                8,76              100,00               92,86

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie               16,16                0,00                0,00                0,00              100,00              100,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                0,00                3,23                0,00                1,61              100,00                0,00

50000 Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie               16,16                3,23                0,00                1,62              100,00                0,15

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                0,00                3,23                0,00                1,06                0,00              100,00

60000 Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti                0,00                3,23                0,00                1,06                0,00              100,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro               11,19                8,95               13,26               10,11              100,00               99,71

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi                1,33                1,07                1,58                0,11              100,00               68,77

90000 Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro               12,52               10,01               14,84               10,22              100,00               99,38

TOTALE ENTRATE              100,00              100,00              100,00              100,00               93,64               89,52

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire

la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale

(per i dati  2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali  che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore

nell'esercizio 2016.



COMUNE DI RONCADE Prov. TV
Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV

totale

Capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missione/Programma:

Media (Impegni +
FPV) /Media (Totale

impegni + Totale
FPV)

di cui incidenza
FPV: Media FPV /
Media Totale FPV

Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/
Media (Impegni +
residui definitivi)

Missione 1: Servizi
istituzionali, generali e

di gestione
1 Organi istituzionali              1,48              0,00            100,00              1,20              0,00              1,78              0,00              1,66              0,00             92,67

2 Segreteria generale              3,48              0,00            100,00              2,76              0,00              4,05              0,00              5,82              7,97             90,79

3 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

             1,94              0,00            100,00              4,79              0,00              2,31              0,00              3,29              0,00             98,76

4 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

             0,56              0,00            100,00              0,45              0,00              0,67              0,00              1,02              0,00             93,03

5 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

             1,11              0,00            100,00              0,88              0,00              1,29              0,00              1,58              0,67             85,04

6 Ufficio tecnico              2,98              0,00            100,00              2,48              0,00              3,66              0,00              4,03              0,62             94,34

7 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

             2,35              0,00            100,00              1,88              0,00              2,78              0,00              1,72              0,00             97,00

8 Statistica e sistemi informativi              0,74              0,00            100,00              0,60              0,00              0,88              0,00              0,89              0,00             91,07

10 Risorse umane              3,98              0,00            100,00              3,19              0,00              4,84              0,00              5,62              6,22             98,20

11 Altri servizi generali              5,82              0,00             97,80              2,99              0,00              4,36              0,00              7,99             16,15             85,96

TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali,
generali e di gestione

            24,45              0,00             99,37             21,22              0,00             26,64              0,00             33,63             31,64             92,33

Missione 3: Ordine
pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa              2,73              0,00            100,00              1,82              0,00              2,69              0,00              2,89              1,31             71,47

2 Sistema integrato di sicurezza urbana              0,09              0,00            100,00              0,07              0,00              0,11              0,00              0,00              0,00              0,00

TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e
sicurezza

             2,82              0,00            100,00              1,89              0,00              2,80              0,00              2,89              1,31             71,47

Missione 4: Istruzione
e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica              0,69              0,00            100,00              0,35              0,00              0,49              0,00              1,06              2,68             88,14

2 Altri ordini di istruzione              5,11              0,00            100,00             25,21              0,00              3,82              0,00              9,21             13,25             59,29

6 Servizi ausiliari all’istruzione              4,48              0,00             99,34              3,65              0,00              5,52              0,00              0,97              0,00             89,81

7 Diritto allo studio              0,46              0,00            100,00              0,36              0,00              0,54              0,00              0,46              0,00             67,53

TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo
studio

            10,74              0,00             99,78             29,58              0,00             10,36              0,00             11,70             15,94             63,59

Missione 5: Tutela e
valorizzazione dei beni

e attività culturali
2 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale
             1,40              0,00            100,00              1,13              0,00              1,66              0,00              1,39              0,00             86,07

TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

             1,40              0,00            100,00              1,13              0,00              1,66              0,00              1,39              0,00             87,18

Missione 6: Politiche
giovanili, sport e

tempo libero
1 Sport e tempo libero              2,12              0,00            100,00              1,52              0,00              2,21              0,00              2,11              0,00             80,10

2 Giovani              0,28              0,00            100,00              0,23              0,00              0,34              0,00              0,35              0,00             91,16

TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport
e tempo libero

             2,40              0,00            100,00              1,74              0,00              2,54              0,00              2,46              0,00             81,64

Missione 7: Turismo
1 Sviluppo e la valorizzazione del

turismo
             0,57              0,00            100,00              0,46              0,00              0,68              0,00              0,67              0,00             87,44

TOTALE Missione 7: Turismo              0,57              0,00            100,00              0,46              0,00              0,68              0,00              0,67              0,00             87,44

Missione 8: Assetto
del territorio ed
edilizia abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio              0,48              0,00            100,00              0,39              0,00              0,58              0,00              0,76              0,70             91,49

2 Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico-popolare

             1,58              0,00            100,00              1,27              0,00              1,88              0,00              2,07              3,54             94,54



COMUNE DI RONCADE Prov. TV
Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV

totale

Capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missione/Programma:

Media (Impegni +
FPV) /Media (Totale

impegni + Totale
FPV)

di cui incidenza
FPV: Media FPV /
Media Totale FPV

Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/
Media (Impegni +
residui definitivi)

TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

             2,06              0,00            100,00              1,66              0,00              2,46              0,00              2,83              4,24             93,66

Missione 9: Sviluppo
sostenibile e tutela del

territorio e
dell'ambiente

1 Difesa del suolo              0,48              0,00            100,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,55              0,48             99,87

2 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

             1,07              0,00            100,00              0,69              0,00              1,03              0,00              1,48              2,92             61,64

3 Rifiuti              0,48              0,00            100,00              0,38              0,00              0,56              0,00              0,49              0,00             96,54

4 Servizio idrico integrato              0,17              0,00             61,52              0,13              0,00              0,19              0,00              0,26              0,20             51,36

8 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

             0,07              0,00            100,00              0,06              0,00              0,08              0,00              0,03              0,29            100,00

TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

             2,27              0,00             95,24              1,27              0,00              1,87              0,00              2,81              3,88             72,15

Missione 10: Trasporti
e diritto alla mobilità

2 Trasporto pubblico locale              0,05              0,00            100,00              0,04              0,00              0,06              0,00              0,06              0,00            100,00

5 Viabilità e infrastrutture stradali             22,27              0,00             96,01             16,93              0,00             15,10              0,00             14,47             41,07             78,44

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla
mobilità

            22,31              0,00             96,02             16,97              0,00             15,16              0,00             14,52             41,07             78,54

Missione 11:
Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile              0,22              0,00            100,00              0,18              0,00              0,26              0,00              0,19              0,00             80,59

TOTALE Missione 11: Soccorso civile              0,22              0,00            100,00              0,18              0,00              0,26              0,00              0,19              0,00             80,59

Missione 12: Diritti
sociali, politiche
sociali e famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido

             1,34              0,00            100,00              1,07              0,00              1,59              0,00              1,39              0,00            100,00

3 Interventi per gli anziani              1,16              0,00            100,00              0,91              0,00              1,31              0,00              1,49              0,00             93,69

4 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

             0,47              0,00            100,00              0,12              0,00              0,17              0,00              0,08              0,01             96,10

5 Interventi per le famiglie              0,68              0,00            100,00              0,51              0,00              0,76              0,00              0,59              0,00             78,23

6 Interventi per il diritto alla casa              0,22              0,00            100,00              0,18              0,00              0,26              0,00              0,22              0,21            100,00

7 Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

             4,12              0,00            100,00              3,30              0,00              4,88              0,00              5,26              0,00             95,37

8 Cooperazione e associazionismo              0,17              0,00            100,00              0,13              0,00              0,19              0,00              0,17              0,00             46,45

9 Servizio necroscopico e cimiteriale              1,84              0,00            100,00              1,25              0,00              1,85              0,00              1,49              1,71             81,96

TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

             9,99              0,00            100,00              7,46              0,00             11,01              0,00             10,67              1,92             91,69

Missione 13: Tutela
della salute

7 Ulteriori spese in materia sanitaria              0,02              0,00            100,00              0,02              0,00              0,03              0,00              0,02              0,00             56,64

TOTALE Missione 13: Tutela della salute              0,02              0,00            100,00              0,02              0,00              0,03              0,00              0,02              0,00             56,64

Missione 14: Sviluppo
economico e
competitività

1 Industria, PMI e Artigianato              0,01              0,00            100,00              0,01              0,00              0,01              0,00              0,02              0,00             50,00

2 Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

             0,01              0,00            100,00              0,01              0,00              0,02              0,00              0,06              0,00             77,80

TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e
competitività

             0,03              0,00            100,00              0,02              0,00              0,03              0,00              0,08              0,00             71,19

Missione 15: Politiche
per il lavoro e la

formazione
professionale



COMUNE DI RONCADE Prov. TV
Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV

totale

Capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missione/Programma:

Media (Impegni +
FPV) /Media (Totale

impegni + Totale
FPV)

di cui incidenza
FPV: Media FPV /
Media Totale FPV

Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/
Media (Impegni +
residui definitivi)

1 Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

             0,03              0,00            100,00              0,02              0,00              0,03              0,00              0,04              0,00            100,00

TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e
la formazione professionale

             0,03              0,00            100,00              0,02              0,00              0,03              0,00              0,05              0,00             99,57

Missione 16:
Agricoltura, politiche

agroalimentari e
pesca

1 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

             0,01              0,00            100,00              0,01              0,00              0,01              0,00              0,00              0,00            100,00

TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

             0,01              0,00            100,00              0,01              0,00              0,01              0,00              0,00              0,00            100,00

Missione 17: Energia e
diversificazione delle

fonti energetiche
1 Fonti energetiche              0,08              0,00            100,00              0,07              0,00              0,10              0,00              0,10              0,00             80,66

TOTALE Missione 17: Energia e
diversificazione delle fonti energetiche

             0,08              0,00            100,00              0,07              0,00              0,10              0,00              0,10              0,00             80,66

Missione 18: Relazioni
con le altre autonomie

territoriali e locali
1 Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali
             0,02              0,00            100,00              0,02              0,00              0,03              0,00              0,02              0,00             75,00

TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

             0,02              0,00            100,00              0,02              0,00              0,03              0,00              0,02              0,00             75,00

Missione 20: Fondi e
accantonamenti

1 Fondo di riserva              0,24              0,00              0,00              0,17              0,00              0,25              0,00              0,00              0,00              0,00

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità              1,56              0,00              0,00              1,01              0,00              1,50              0,00              0,00              0,00              0,00

TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti              1,80              0,00              0,00              1,18              0,00              1,75              0,00              0,00              0,00              0,00

Missione 50: Debito
pubblico

1 Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

             0,05              0,00            100,00              0,03              0,00              0,05              0,00              0,08              0,00            100,00

2 Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

             6,20              0,00            100,00              5,06              0,00              7,70              0,00              6,45              0,00            100,00

TOTALE Missione 50: Debito pubblico              6,24              0,00            100,00              5,09              0,00              7,74              0,00              6,53              0,00            100,00

Missione 99: Servizi
per conto terzi

1 Servizi per conto terzi e Partite di giro             12,52              0,00            100,00             10,01              0,00             14,84              0,00              9,45              0,00             92,75

TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi             12,52              0,00            100,00             10,01              0,00             14,84              0,00              9,45              0,00             92,75

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili.  In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli

accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati  2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di

preconsuntivo). Le Autonomie speciali  che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



COMUNE DI RONCADE Prov. TV
Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici
Macro indicatore 1° livello Nome indicatore Calcolo indicatore Fase di osservazione

e unità di misura
Tempo di

osservazione
Tipo Spiegazione indicatore Note

1 Rigidità strutturale di
bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo,
personale e debito) su entrate correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi
passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] –
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)] / Stanziamenti di competenza
dei primi tre titoli delle Entrate

Stanziamenti di
competenza dell'esercizio
cui si riferisce l'indicatore

(%)

Bilancio
di

previsione

S Incidenza spese rigide
(personale e debito)
su entrate correnti

Non va considerato il disavanzo derivante da
debiti autorizzati e non contratt

2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di competenza concernenti le
entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi
precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle
"Entrate correnti" (4)

Accertamenti /
Stanziamenti di

competenza
(%)

Bilancio
di

previsione

S Valutazione del livello di
realizzazione delle
previsioni di entrata

corrente

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili.  In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente.
Tranne per gli enti che sono rientrati nel
periodo di sperimentazione:
- Nel 2016 sostituire la media con gli
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).
- Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo).
Le Autonomie speciali  che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.

2.2 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Incassi /
Stanziamenti di cassa

(%)

Bilancio
di

previsione

S Valutazione del livello di
realizzazione delle
previsioni di entrata

corrente

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili.  In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente.
Tranne per gli enti che sono rientrati nel
periodo di sperimentazione:
- Nel 2016 sostituire la media con gli
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).
- Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo).
Le Autonomie speciali  che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.

2.3 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di competenza concernenti le
entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc
E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi"
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate
correnti" (4)

Accertamenti /
Stanziamenti di

competenza
(%)

Bilancio
di

previsione

S Indicatore di
realizzazione delle

previsioni di
competenza

concernenti le entrate
proprie

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili.  In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente.
Tranne per gli enti che sono rientrati nel
periodo di sperimentazione:
- Nel 2016 sostituire la media con gli
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).
- Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.

2.4 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa concernenti le entrate
proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Incassi /
Stanziamenti di cassa

%

Bilancio
di

previsione

S Indicatore di
realizzazione delle
previsioni di cassa

concernenti le entrate
proprie

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili.  In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente.
Tranne per gli enti che sono rientrati nel
periodo di sperimentazione:
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- Nel 2016 sostituire la media con gli
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).
- Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.

3 Spesa di personale 3.1 Incidenza della spesa di personale
sulla spesa corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 –
FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) /(Titolo I della
spesa – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata
concernente il mac 1.1)

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Valutazione nel bilancio
di previsione

dell'incidenza della
spesa di personale

rispetto al totale della
spesa corrente.

Entrambe le voci sono
al netto del salario
accessorio pagato
nell’esercizio ma di

competenza
dell’esercizio
precedente, e

ricomprendono la quota
di salario accessorio di

competenza
dell’esercizio ma la cui

erogazione avverrà
nell’esercizio
successivo.

3.2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della spesa di
personale

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al
personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 +
1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e
determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 –
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Indica il peso delle
componenti afferenti la

contrattazione
decentrata dell'ente
rispetto al totale dei

redditi da lavoro

3.3 Incidenza della spesa di personale con
forme di contratto flessibile

(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale") /(Macroaggregato 1.1 "Redditi di
lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Indica come gli enti
soddisfano le proprie
esigenze di risorse
umane, mixando le

varie alternative
contrattuali più rigide

(personale dipendente)
o meno rigide (forme di

lavoro flessibile)

3.4 Redditi da lavoro procapite (Macroaggregato 1.1
+ IRAP  [pdc 1.02.01.01.000]
– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )
/ popolazione residente

Stanziamenti di
competenza / Popolazione
al 1° gennaio dell'esercizio

di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio

dell'ultimo anno disponibile
(€)

Bilancio
di

previsione

S Valutazione della spesa
procapite dei redditi da

lavoro dipendente

4 Esternalizzazione dei
servizi

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei
servizi

Stanziamenti di competenza
(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico"
+ pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese
controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre
imprese partecipate") -il relativo  FPV di spesa  /
(totale stanziamenti di competenza  spese Titolo I -FPV di spesa)

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Livello di
esternalizzazione dei

servizi da parte
dell'amministrazione per
spese di parte corrente
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5 Interessi passivi 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle
entrate correnti (che ne costituiscono la
fonte di copertura)

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
/
Primi tre titoli delle "Entrate correnti"

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Valutazione
dell'incidenza degli

interessi passivi sulle
entrate correnti

(che ne costituiscono
la fonte di copertura)

5.2 Incidenza degli interessi sulle
anticipazioni sul totale degli interessi
passivi

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"
/
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Valutazione
dell'incidenza degli

interessi sulle
anticipazioni sul totale
degli interessi passivi

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul
totale degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"
/
Stanziamenti di competenza  Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Valutazione
dell'incidenza degli
interessi di mora sul
totale degli interessi

passivi

6 Investimenti 6.1 Incidenza investimenti su spesa
corrente e in conto capitale

Totale stanziamento di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"
– FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3)  /
Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al
netto del relativo FPV

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Valutazione del
rapporto tra la spesa in

conto capitale
(considerata al netto

della spesa sostenuta
per il pagamento dei

tributi in conto capitale,
degli altri trasferimenti

in conto capitale e delle
altre spese in conto
capitale) e la spesa

corrente

6.2 Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Stanziamenti di competenza  per Macroaggregato 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV
/
popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile
(€)

Bilancio
di

previsione

S Investimenti diretti
procapite

6.3 Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli
investimenti" al netto del relativo FPV
/
popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile
(€)

Bilancio
di

previsione

S Contributi agli
investimenti

procapite

6.4 Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Totale stanziamenti di competenza
(Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
+ 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV
/
popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile
(€)

Bilancio
di

previsione

S Investimenti complessivi
procapite

6.5 Quota investimenti complessivi
finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Margine corrente di
competenza /

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Quota investimenti
complessivi finanziati
dal risparmio corrente

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono
finanziati dal FPV.
Nel primo esercizio del bilancio, il margine
corrente è pari alla differenza tra le entrate
correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III)
dell'entrata - Titolo I della spesa .  Negli
esercizi successivi al primo si fa riferimento al
margine corrente consolidato (di cui al
principio contabile generale della
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competenza finanziaria).

6.6 Quota investimenti complessivi
finanziati dal saldo positivo delle partite
finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie
/
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

Saldo positivo di
competenza delle partite
finanziarie / Stanziamenti

di competenza
(%)

Bilancio
di

previsione

S Quota investimenti
complessivi finanziati

dal saldo positivo delle
partite finanziarie

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono
finanziati dal FPV.
Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari
alla differenza tra il TItolo V delle entrate e il
titolo III delle spese

6.7 Quota investimenti complessivi
finanziati da debito

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" -
Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione
prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti
da rinegoziazioni)
/
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Quota investimenti
complessivi finanziati da

debito

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono
finanziati dal FPV.

Il dato delle Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni è di natura extracontabile

7 Debiti non finanziari 7.1 Indicatore di smaltimento debiti
commerciali

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e
servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")  /
Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

Stanziamenti di cassa e
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Valutazione del livello di
smaltimento dei debiti

commerciali, con
quest'ultimi riferibili alle
voci di acquisto di beni
e servizi, alle spese di

investimento diretto, alle
quali si uniscono le

spese residuali correnti
e in conto capitale,

secondo la struttura di
classificazione prevista

dal piano finanziario

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso
altre amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)
+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] /
stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti
a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti
in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Stanziamenti di cassa e
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Indicatore di
smaltimento dei debiti

derivanti da
trasferimenti erogati ad
altre amministrazioni

pubbliche

8 Debiti finanziari 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa)
/
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Incidenza delle
estinzioni anticipate di

debiti finanziari sul
totale dei debiti da

finanziamento al 31/12

(2) Il debito di finanziamento è pari alla
Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale
passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a
partire dal 2018,  salvo che per gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione che
lo elaborano a decorrere dal 2016. Le
Autonomie speciali  che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.

8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti competenza [1.7  "Interessi passivi"
 – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per
anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] Titolo 4 della spesa
– (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
(E.4.03.01.00.000)  + Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione  (E.4.03.04.00.000))] /
Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Incidenza delle
estinzioni ordinarie di

debiti finanziari sul
totale dei debiti da

finanziamento al 31/12,
al netto delle estinzioni

anticipate



COMUNE DI RONCADE Prov. TV
Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici
Macro indicatore 1° livello Nome indicatore Calcolo indicatore Fase di osservazione

e unità di misura
Tempo di

osservazione
Tipo Spiegazione indicatore Note

8.3 Variazione procapite del livello di
indebitamento dell'amministrazione

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) /
debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Debito / Popolazione
(€)

Bilancio
di

previsione

S Variazione procapite del
livello di indebitamento
dell'amministrazione

(2) Il debito di finanziamento è pari alla
Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale
passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a
partire dal 2018,  salvo che per gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione che
lo elaborano a decorrere dal 2016. Le
Autonomie speciali  che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.

9 Composizione avanzo
di amministrazione
presunto dell'esercizio
precedente (5)

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente
nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto
/
Avanzo di amministrazione presunto (6)

Quota libera di parte
corrente dell'avanzo
presunto/Avanzo di

amministrazione presunto
(%)

Bilancio
di

previsione

S Incidenza quota libera
di parte corrente

nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio  concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del
risultato di amministrazione presunto è pari
alla voce E riportata nell'allegato a) al
bilancio di previsione. Il risultato di
amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione.

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale
nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto
/
Avanzo di amministrazione presunto (7)

Quota libera in conto
capitale dell'avanzo
presunto/Avanzo di

amministrazione presunto
(%)

Bilancio
di

previsione

S Incidenza quota libera
in c/capitale nell'avanzo

presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio  concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a 0.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce D
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

9.3 Incidenza quota accantonata
nell'avanzo presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto
/
Avanzo di amministrazione presunto (8)

Quota accantonata
dell'avanzo

presunto/Avanzo di
amministrazione presunto

(%)

Bilancio
di

previsione

S Incidenza quota
accantonata nell'avanzo

presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio  concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a 0.
(8) La quota accantonata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce B
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo
presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto
/
Avanzo di amministrazione presunto (9)

Quota vincolata
dell'avanzo

presunto/Avanzo di
amministrazione presunto

(%)

Bilancio
di

previsione

S Incidenza quota
vincolata nell'avanzo

presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio  concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a 0.
(9) La quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce C
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

10 Disavanzo di
amministrazione
presunto dell'esercizio
precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede di
ripianare nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione
/
Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

Disavanzo iscritto in spesa
del bilancio di previsione /

Totale disavanzo di
amministrazione

(%)

Bilancio
di

previsione

S Quota del disavanzo
ripianato nel corso

dell'esercizio

(3) Al netto del disavanzo tecnico  di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011
e del disavanzo da debito autorizzato e non
contratto delle Regioni.

10.2 Sostenibilità patrimoniale del
disavanzo presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)
/
Patrimonio netto (1)

Totale disavanzo di
amministrazione /
Patrimonio netto

(%)

Bilancio
di

previsione

S Valutazione della
sostenibilità del

disavanzo di
amministrazione in

relazione ai valori del
patrimonio netto.

(3) Al netto del disavanzo tecnico  di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011
e del disavanzo da debito autorizzato e non
contratto delle Regioni.
(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A)
dell'ultimo stato patrimoniale passivo
disponibile. In caso di Patrimonio netto
negativo, l'indicatore non si calcola e si
segnala che l'ente ha il patrimonio netto
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Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici
Macro indicatore 1° livello Nome indicatore Calcolo indicatore Fase di osservazione

e unità di misura
Tempo di

osservazione
Tipo Spiegazione indicatore Note

negativo. L'indicatore è elaborato a partire
dal 2018, salvo per gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione che lo
elaborano a decorrere dal 2016. Le
Autonomie speciali  che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico
dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione
/
Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Disavanzo iscritto in spesa
del bilancio di previsione /

Competenza
(%)

Bilancio
di

previsione

S Quota del disavanzo in
relazione ai primi tre

titoli delle entrate iscritte
nel bilancio di

previsione

10.4 Quota disavanzo presunto derivante
da debito autorizzato e non contratto

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
/
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al
bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione
presunto

Disavanzo derivante da
debito autorizzato e non

contratto
/

Disavanzo di
amministrazione

Bilancio
di

previsione

S Quota disavanzo
presunto derivante da

debito autorizzato e non
contratto

11 Fondo pluriennale
vincolato

11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e  capitale iscritto in entrata
del bilancio
- Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non
destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e  rinviata agli
esercizi successivi)
/
Fondo pluriennale vincolato  corrente e  capitale iscritto in entrata
nel bilancio

Stanziamenti dell'Allegato
al bilancio di previsione

concernente il FPV
(%)

Bilancio
di

previsione

S Utilizzo del FPV Il valore del "Fondo pluriennale vincolato
iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a
quello riportato nell'allegato b dell'allegato n.
9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a
"Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1".
La "Quota del fondo pluriennale vincolato
iscritto in entrata del bilancio  non destinata
ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e
rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a
quello riportato nell'allegato b dell'allegato n.
9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c
"Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio N e  rinviata
all'esercizio N+1 e successivi".

12 Partite di giro e conto
terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi
in entrata

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e
partite di giro
– Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria
della Regione (E.9.01.04.00.000)
– Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della
Regione (E.9.01.99.04.000)
– Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della
Regione (E.9.01.99.05.000)
– Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000)
/
Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Valutazione
dell'incidenza delle

entrate per partire di
giro e conto terzi sul
totale delle entrate

correnti

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi
in uscita

Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e
partite di giro
– Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione
sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000)
– Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della
Regione (U.7.01.99.04.000)
– Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della
Regione (U.7.01.99.05.000)
– Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale
(U.7.01.99.02.000)
/
Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa

Stanziamenti di
competenza

(%)

Bilancio
di

previsione

S Valutazione
dell'incidenza delle

spese per partire di giro
e conto terzi sul totale
delle spese correnti
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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. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs.vo 118/2011 e dal 
D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché 
programmatico gestionale di cui le più importanti 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 primo esercizio di riferimento; 
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di 

personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta; 
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, ex Fondo Svalutazione Crediti) 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 DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e 
Programmatica. 

 
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. 

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:  
 

• politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che 
gli organi di governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione 
amministrativa nel corso dell’esercizio;  

• di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere 
le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica; 

•   di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura 
finanziaria del bilancio;  

• di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di 
funzionamento e di investimento programmate;  

• informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, 
dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, 
fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, 
nonché in merito all’andamento finanziario dell’amministrazione.  
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La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale il bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 ed annessi allegati.  
Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con  i responsabili di 
settore/servizio sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare 
dall’attività del Sindaco in veste di Assessore del Settore Finanziario, in linea con gli impegni assunti con 
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP). 
 
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 è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della 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).  
 
Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel 
succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le 
direttive dell’Unione Europea. 
 
 

Gli equilibri di bilancio  
 
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021 da rispettare in sede di programmazione e di 
gestione riportati nella tabella n°1 sono: 
 
Il principio dell’equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in 
pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese: 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019-2020-2021 
 

ENTRATE CASSA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   2.100.000,00    

Utilizzo avanzo di amministrazione          0,00               0,00               0,00 

Fondo pluriennale vincolato               0,00               0,00               0,00 

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

       
6.539.546,59 

       
5.425.794,29 

       
5.471.581,92 

       
5.474.581,92 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti    310.376,93      303.236,93        303.236,93        303.236,93 

Titolo 3  - Entrate extratributarie   2.153.664,00    1.870.151,40     1.724.927,28      1.696.177,52 

Titolo 4  - Entrate in conto capitale   2.337.018,58    1.229.971,4      5.427.865,21     1.421.519,10 

Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

        
2.332.491,76 

         
2.000.000,00 

               
500.000,00 

               
0,00 

 
Totale entrate finali.............................  

      
13.673.097,86 

      
10.829.154,06 

       
13.427.611,34 

       
8.895.515,47 

 
Titolo 6  - Accensione di prestiti 

         
0,00 

         
0,00 

               
500.000,00 

               
0,00 

 
Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

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

       
1.580.014,31 

       
1.550.000,00 

       
1.550.000,00 

       
1.550.000,00 
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Totale titoli  

 
15.253.112,17 

      
12.379.154,06 

      
15.477.611,34 

      
10.445.515,47 

     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   
17.353.112,17 

      
12.379.154,06 

      
15.477.611,34 

      
10.445.515,47 

     

Fondo di cassa finale presunto     459.346,36 
 

   

 

SPESE CASSA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

Disavanzo di amministrazione                                                            

Titolo 1 - Spese correnti 
       

8.911.342,07 
       

6.891.813,07 
       

6.817.384,12 
       

6.796.838,60 
- di cui fondo pluriennale vincolato              0,00              0,00               0,00 

Titolo 2  - Spese in conto capitale 
       

5.634.853,91 
       

3.170.433,81 
       

5.827.165,21 
       

1.294.600,00 
- di cui fondo pluriennale vincolato             0,00              0,00              0,00 

Titolo 3  - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

         
0,00 

         
0,00 

               
500.000,00 

               
0,00 

 
Totale spese  finali.............................  

      
14.546.195,98 

      
10.062.246,88 

       
13.144.549,33 

       
8.091.438,60 

 
Titolo 4  - Rimborso di prestiti 

         
766.907,18 

         
766.907,18 

         
783.062,01 

         
804.076,87 

 
Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

               
 

0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

 
Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di 
giro 

       
1.580.662,65 

       
1.550.000,00 

       
1.550.000,00 

       
1.550.000,00 

 
Totale titoli  

      
16.893.765,81 

      
12.379.154,06 

      
15.477.611,34 

      
10.445.515,47 

     

TOTALE COMPLESSIVO SPESE        
16.893.765,81 

      
12.379.154,06 

      
15.477.611,34 

      
10.445.515,47 

     

 
Il principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli 
che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere 
pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso 
quota capitale mutui e prestiti). 
 
Il principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei 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°. 
 
L’equilibrio della situazione corrente viene così realizzato: 
La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titolo 1° tributarie, titolo 2° da trasferimenti, 
titolo 3° extratributarie) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla la quota capitale di ammortamento dei 
mutui (titolo 4°) presenta il seguente equilibrio: 
 
 

EQUILIBRIO CORRENTE 
  2019 2020 2021 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese correnti 

 
+ 0 0 0 

Entrate Titoli 1 - 2 - 3  + 7.599.182,62 7.499.746,13 7.473.996,37 

Spese Titolo 1 - spese correnti - 6.891.813,07 6.817.384,12  6.796.838,60 
Di cui:     
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- fondo pluriennale vincolato     
- fondo crediti dubbia esigibilità  193.042,50 156.266,50 156.266,50 

Spese titolo 4 - quote di capitale 
Ammortamento mutui 

- 766.907,18 783.062,01 804.076,87 

Somma finale  -59.537,63 -100.700,00 -126.919,10 
Altre poste differenziali per eccezioni previste 
da norme di legge  

    

Utilizzo avanzo vincolato a spese correnti + 0,00   
Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge 

 
 
+ 

 
 

145.000,00 

 
 

150.000,00 

 
 

280.000,00 
Entrate di pare corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni 
di legge 

 
 
- 

 
 

85.462,37 

 
 

49.300,00 

 
 

153.080,90 
EQUILIBRIO  DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 0,00 
 

Nel 2019, vengono destinati € 150.000,00 degli introiti per rilascio concessioni edilizie a finanziamento delle 
spese correnti per il mantenimento del patrimonio comunale. (Art. 1 – comma 460 Legge di bilancio 2017). 
Mentre le entrate correnti per € 85.462,37 (di cui € 26.250,00 derivanti dall’applicazione dell’art. 208 del cds, 
€ 5.000,00 derivanti dal 20% degli incentivi tecnici, art. 113-dlgs 50/2016, ed € 54.212,37 relativi alla quota 
del fondo solidarietà 2015 spettante al Comune a seguito Sentenza Consiglio di Stato Sez. IV, N. 2201/2018)    
sono destinate al finanziamento della partita investimenti. 
 
 
Le entrate tributarie 
 

ENTRATE TRIBUTARIE 
  

Assestato 2018 
Bilancio di previsione 

2019 
Tipologia 101 - imposte, tasse e proventi assimilati 3.903.010,00 3.833.010,00 
Imposta Municipale Propria 1.878.000,00 1.878.000,00 
T.A.S.I. 214.000,00 214.000,00 
Recupero evasione 554.000,00 440.000,00 
Addizionale comunale irpef 1.160.000,00 1.200.000,00 
Imposta comunale sulla pubblicità 88.000,00 91.000,00 
Altre imposte 9.010,00 10.010,00 
Tipologia     301     -    fondi     perequativi 
da amministrazioni centrali 1.538.571,92 1.592.784,29 
Fondo di solidarietà comunale 1.538.571,92 1.538.571,92 
Fondo solidarietà 2015 (sentenza Stato sez. IV 2201/2018)  54.212,37 

Totale entrate tributarie 5.441.581,92 5.425.794,29 
 
Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta al fine, nel pieno e 
imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità 
amministrata. 
Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni di entrata relative a imposte e tasse e proventi assimilati, si dà 
atto che il bilancio 2019- 2021 è stato redatto in condizioni di politiche tributarie e fiscali invariate  rispetto al 
precedente esercizio. 
Pertanto l’attività sarà orientata a razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate 
tributarie e al recupero dell’evasione. 
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IMU -  Imposta Municipale Propria 
 

L’IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall’art. 13 del DL 6.12.2011 
n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).  
L’art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC -  
Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l’IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale. 
La IUC è composta dall’ Imposta Municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI)  e dal Tributo per 
i servizi indivisibili (TASI). 
Le aliquote previste per il 2019 non sono state variate rispetto al 2018, anche se il blocco degli aumenti di 
aliquote tributarie previsti dalla legge di bilancio per il 2018 fosse limitato al 2018. 

La previsione di gettito dell'IMU per gli esercizi 2019-2021 è al netto della trattenuta a titolo di quota di 
contribuzione del Comune di Roncade al Fondo di Solidarietà Comunale, stimato in circa € 594.500,00, che 
verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai 
contribuenti. 
 
 
TASI   Tributo per i servizi indivisibili 
 
La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall’art. 1, comma 
639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l’anno 2015, 
dall’art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.  
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 
2015, l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale. 
La legge di stabilità per il 2016 ha modificato l’imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la 
fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il 
comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti 
la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto. 
 
Le aliquote previste per il 2019 non sono state variate rispetto al 2018.  
 
 

Recupero evasione IMU 
 
L’attività di accertamento svolta in materia di IMU ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, 
e quindi sul recupero dell’IMU e costituisce una rilevante partita di entrata del Bilancio comunale. Per il 
triennio 2019-2021 si proseguirà con l’attività accertativa. 
 
 

Addizionale comunale Irpef 
 
La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi 
possono essere altalenanti, poiché influenzati dall’andamento dell’economia del paese. 
La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, è 
stata effettuata sulla base dei principi della contabilità armonizzata.  
Per il 2019 è prevista l’entrata di € 1.200.000,00 in leggero aumento rispetto al 2018, come verificato dalla 
proiezioni del Portale del federalismo fiscale sui redditi imponibili irpef dei contribuenti di Roncade. 
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Le aliquote previste per il 2019 non sono state variate rispetto al 2018. 
 

Imposta pubblicità, diritto pubbliche affissioni e COSAP 
 
I servizi di pubbliche affissioni, accertamento, liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone O.S.A.P., sono oggetto di 
procedura di gara in corso per il periodo 01.01.2019-31.12.2023. 
Non sono state apportate variazioni rispetto al 2018. 
Non è stato variato rispetto al 2018 il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.  
 
Fondo di solidarietà comunale  
 
Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale n. 63 del 23 marzo 2011 e recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ha previsto la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. 
Pertanto la quantificazione delle risorse attribuite a ciascun comune è stata effettuata in applicazione di tali 
nuove disposizioni. 
La previsione per l’anno 2019 del Fondo di solidarietà comunale è in linea con il 2018. 
Non appena il Ministero dell’Interno provvederà alla comunicazione ufficiale dei trasferimenti erariali e del 
fondo di solidarietà comunale, si provvederà all’eventuale aggiornamento nel corso del prossimo esercizio. 
 
Le entrate da trasferimenti correnti 
 
Le entrate da trasferimenti correnti sono state previste sulla base dell’andamento storico o di documentazione 
agli atti dell’ente. Si segnala che sono inserite poste relative anche a trasferimenti regionali destinati a 
particolari fasce di cittadini, in cui l’ente è solo un soggetto intermedio. 
Nell’ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo 2° dell’entrata, la previsione 2019 è stata stimata in €. 
303.236,93 in diminuzione rispetto all’esercizio precedente. 
Le principali voci da sottolineare sono: 
• trasferimenti erariali a vario titolo €154.133,15 compensativi di minori di IMU per esenzione immobili 
merce, fabbricati rurali, terreni agricoli, ecc., per minori introiti di addizionale irpef per cedolare cessa, ecc. 
• trasferimenti erariali per acquisto libri di testo alunni scuole dell’obbligo € 13.000,00,=;   
• contributi regionali per il sociale per € 109.603,78, di cui € 85.600,00 di contributi da erogare poi ai 
beneficiari dei contributi stessi. 
 

Le entrate extratributarie 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
 2018 2019 
Tipologia 100 -Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni 

 
954.740,17 

 
1.014.540,17 

Tipologia 200 – proventi derivanti dall’attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

 
136.600,00 

 
159.000,00 

Tipologia 300 – interessi attivi  230,00 230,00 
Tipologia 400 – altre entrate da redditi di capitale 88.738,12 88.738,12 
Tipologia 500 – rimborsi e altre entrate correnti  737.295,74 607.643,11 

Totale entrate extratributarie 1.917.604,03 1.870.151,40 
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Le spese correnti 
 
Con riferimento alle previsioni di spesa le stesse tengono conto delle spese sostenute in passato, delle spese 
obbligatorie (utenze elettriche, telefoniche, idriche, riscaldamento, personale), e di quelle già assunte in 
esercizi precedenti, nonché delle altre spese così come definite in base agli indirizzi dell’Amministrazione 
Comunale. 
 

Spese correnti per macroaggregati  
  2019 
101 Redditi da lavoro dipendente 2.122.564,97 
102 Imposte e tasse a carico dell’Ente 282.915,36 
103 Acquisto di beni e servizi  2.675.115.83 
104 Trasferimenti correnti 1.104.463,53 
107 Interessi passivi  214.880,67 
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate  111.032,38 
110 Altre spese correnti 380.840,33 
 Totale spese correnti 6.891.813,07 
 
 
Le spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e dei vincoli di cui all’art.  3, comma 5 e 5 quater 
del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato; dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 
28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato; dell’obbligo di riduzione della spesa di 
personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 
e del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015. 
 
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  
 
 

  
Media 

2011/2013  
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
       
Spese macroaggregato 101 2.092.474,46 2.122.564,97 2.138.265,43 2.149.616,98 
Spese macroaggregato 103 44.564,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Irap macroaggregato 102 123.153,31 126.452,36 127.296,87 128.048,02 
Altre spese: reiscrizioni imputate 
all'esercizio successivo          
Altre spese: da specificare…………         
Altre spese: da specificare…………         
Altre spese: da specificare…………         
Totale spese di personale (A)  2.260.192,52 2.250.017,33 2.266.562,80 2.278.665,00 
(-) Componenti escluse (B) 480.552,66 519.911,76 526.441,76 532.564,29 
(=) Componenti assoggettate al limite di 
spesa A-B 1.779.639,86 1.730.106,27 1.740.121,04 1.746.100,71 
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Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese 
potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese 
sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già 
assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi 
precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni. In generale 
sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. 

Tra le spese potenziali rientrano, come da normativa sulla contabilità armonizzata, le spese derivanti da 
contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti 
giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio. 

 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità' (FCDE)  

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 
126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile il cui 
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si 
prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di 
bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 
(Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una 
quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia 
esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla 
sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 
2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari 
almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 
2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" 
In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre 
amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. 

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una 
dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate le 
tipologie di entrate in relazione alle quali si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità. 
Si è pertanto provveduto a seguire il procedimento sotto riportato: 
 
1.Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile 
esazione. 
Sono state individuate le entrate sulle quali conteggiare il FCDE 2019 e cioè: accertamenti IMU, sanzioni per 
violazioni codice della strada, proventi per uso centri sportivi. 
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2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e 
accertamenti degli ultimi cinque esercizi calcolando così la percentuale dell’incassato sull’accertato e 
definendo il completamento al 100% sul quale applicare almeno la percentuale di accantonamento prevista 
dalla normativa vigente. 
Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.  
 
3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. 
La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e 
comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella 
sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una 
tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. 
Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si 
è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente 
positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale 
formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà 
effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.  
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti:  
 
ANNO 2019 
 
 

TIT.1 - accertamenti IMU/TASI 440.000,00 118.496,80 176.184,00 57.687,20 40,04
TIT. 3 - sanzioni codice della strada 150.000,00 12.023,25 14.145,00 2.121,75 9,43
TIT. 3 - proventi centri sportivi 45.000,00 2.306,48 2.712,50 406,02 6,03

TOTALE GENERALE 635.000,00 132.826,53 193.041,50 60.214,97 30,40

BILANCIO 
2019                
(a)

ACC.TO          
OBBLIGA
TORIO AL 

FCDE                

DIFF.               
d=(c-b) 

%              
(e)=(c/a)

TITOLI

ACC.TO 
EFFETTIVO        

AL FCDE                
(c)

 
 
ANNO 2020 
 
 

TIT. 1 - accertamenti IMU/TASI 440.000,00 139.408,00 139.408,00 0,00 31,68
TIT. 3 -sanzioni codice della strada 120.000,00 14.145,00 14.145,00 0,00 11,79
TIT. 3 - proventi centri sportivi 45.000,00 2.713,50 2.713,50 0,00 6,03

TOTALE GENERALE 605.000,00 156.266,50 156.266,50 0,00 25,83

BILANCIO 
2020                 
(a)

ACC.TO          
OBBLIGAT
ORIO AL 

FCDE                

DIFF.               
d=(c-b) 

%              
(e)=(c/a)

TITOLI

ACC.TO 
EFFETTIVO        

AL FCDE                
(c)
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 ANNO 2021 
 

TIT. 1 - accertamenti IMU/TASI 440.000,00 139.408,00 139.408,00 0,00 31,68
TIT. 3 - sanzioni codice della strada 120.000,00 14.145,00 14.145,00 0,00 11,79
TIT. 3 - provetni centri sportivi 45.000,00 2.713,50 2.713,50 0,00 6,03

TOTALE GENERALE 605.000,00 156.266,50 156.266,50 0,00 25,83

BILANCIO 
2021                   
(a)

ACC.TO          
OBBLIGAT
ORIO AL 

FCDE                
(b)

DIFF.               
d=(c-b) 

%              
(e)=(c/a)

TITOLI

ACC.TO 
EFFETTIV
O        AL 

FCDE                
(c)

 
 
 
 
Fondo di riserva di competenza – fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva ordinario è stata prevista nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 166 del 
TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità, ed il fondo di riserva di cassa nei limiti previsti dal 
c. 2 del suddetto articolo 166. 

 

Interventi programmati per spese di investimenti 
 
In relazione agli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda all'apposito documento 
contenuto nel documento unico di programmazione (DUP) ed al Programma triennale dei Lavori Pubblici e 
dell'allegato Elenco Annuale dei Lavori approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 123 del 29.10.2018. 
 
 
Equilibrio di parte capitale  
 
 

EQUILIBRIO CONTO CAPITALE 
  2019 2020 2021 
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento 

    

Fondo   pluriennale   vincolato di entrata per 
spese in conto capitale 

 
0,00 0,00 

 
0,00 

Entrate Titoli 4 - 5 - 6  + 3.229.971,44 6.427.865,21 1.421.519,10 
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 
in base a specifiche disposizioni di legge 

 
- 145.000,00 150.000,00 

 
280.000,00 

Entrate Titolo 5.04 - 0,00 500.000,00 0,00 
Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge 

 
 
+ 85.462,37 49.300,00 

 
 

153.080,90 
Spese Titolo   2 - spese in conto capitale - 3.170.433,81 5.827.165,21 1.294.600,00 
Di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
     
EQUILIBRIO  DI  PARTE CAPITALE  0,00 0,00 0,00 
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Le fonti di finanziamento degli investimenti  
 
Per quanto attiene alle fonti di finanziamento, esse sono costituite da: 
 

Fonti di finanziamento investimenti 
 2019 2020 2021 
risparmi da rinegoziazione mutui  0,00 21.800,00 125.580,90 
contributo permesso di costruire 421.914,89 320.000,00 216.219,10 
cessione di quote partecipazione in Asco Holding 2.000.000,00 0,00 0,00 
entrate correnti – violazione c.d.s. 26.250,00 22.500,00 22.500,00 
entrate correnti – introito 20% incentivi funzioni 
tecniche 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

contributo regionale 50.000,00 3.000.000,00 0,00 
mutui  0,00 500.000,00 0,00 
quota Fondo solidarietà 2015 – Sentenza Consiglio 
di Stato Sez. IV, n. 2201/2018 

 
54.212,37 

 
0,00 

 
0,00 

- altre risorse non monetarie – accordi di programma 613.056,55 1.957.865,21 925.300,00 
    

TOTALE 3.170.433,81 5.827.165,21 1.294.600,00 
    
 
 
Entrate da permessi di costruire 
 
In questa voce sono classificati gli oneri di urbanizzazione. I proventi per permessi di costruire sono stati 
destinati al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al 
patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale 
sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente 
erogazione dei servizi.  
La Legge di Bilancio 2017 – art. 1 comma 460, ha stabilito che  i proventi per il rilascio delle concessioni 
edilizie, a decorrere al 1^ gennaio 2018 sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla 
realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
ecc, 
 
Accensione prestiti 
 
E’ prevista l’accensione di un nuovo mutuo per € 500.000,00 nell’anno 2020 per lavori di ristrutturazione e 
adeguamento sismico della Scuola primaria di San Cipriano, finanziati per la parte rimanente di € 
3.000.000,00 da contributo regionale. 
 
 
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.  



13 

 

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 fino ad oggi permesso di non dover beneficiare del 
ricorso alle anticipazioni di tesoreria.  
 

Altri accantonamenti/Fondi iscritti a Bilancio 
 
Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 
In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D. 
Lgs.vo 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito accantonamento per trattamento 
di fine mandato del Sindaco, somma che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando 
un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo accantonamento si aggiungerà la 
quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine 
mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento 
ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo. 
 

 
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. 
 
In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del 
risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di 
amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione 
del bilancio di previsione. 
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti 
economie di bilancio: 
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un 

vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; 
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; 
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha 

formalmente attribuito una specifica destinazione. 
 
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 
1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

 
 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO 
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 2019 

 
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 1.432.124,43 
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 1.332.124,22 
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018 10.920.149,99 
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 12.512.297,49 
- 
+ 

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2018 

83.402,18 
5.827,83 
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+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 51.407,51 

= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del 
bilancio dell'anno 2019 

         
1.642.709,18 

+ Entrate presunte per il restante periodo dell`esercizio 2018 573.030,81 
- 
- 

Uscite presunte per il restante periodo dell`esercizio 2018 
Riduzione dei residui attivi, presunti per il restante periodo dell’esercizio 2018 

604.540,68               
0,00 

+ incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2018 0,00 
+ riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2018 0,00 
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 0,00 
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 1.114.424,44         

 
 
 

 

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018  
  
Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 964.793,28          
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) 0,00 
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00 
Fondo perdite società partecipate 0,00 
Fondo contenzioso 0,00 
Altri accantonamenti 12.821,10 

B) Totale parte accantonata 977.614,38      
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti 13.951,89 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 8.578,94 
Altri vincoli 0,00 

C) Totale parte vincolata 22.530,83          
Parte destinata agli investimenti  

D) Totale destinata a investimenti 0,00 
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 114.279,23 

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

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018  
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  0,00 
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 
Utilizzo altri vincoli  0,00 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00 
 

 
Fondo pluriennale vincolato 
 

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 
passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. 
 

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate 
a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione 
diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento 
può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale 
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Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di far convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio 
(competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo 
artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa 
con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la 
formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed 
esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui 
attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo 
ordinamento degli enti locali.  
 

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle 
normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in 
debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo 
di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso 
tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la 
copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni 
del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e 
la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e 
della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).  
 
Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strument i 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata e garanzie a 
terzi. 
 

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento 
che includono una componente derivata. 
In riferimento alle garanzie prestate a favore di terzi si segnala che verrà rilasciata fideiussione bancaria per 
l’importo di € 100.000,00 a favore di Autovie Venete Spa, per copertura rischi derivanti dai lavori di 
costruzione della pista ciclabile di Via Longhin. 

 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi è relativa ai mutui contratti a tutt’oggi e 
rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come modificato dall’art.8 della 
Legge 183/2011. 
Previsioni 2019 2020 2021 
(+)  Spese interessi passivi 214.880,67 188.489,98 167.475,46 

(+)  Quote interessi relative a delegazioni 0,00                 0,00               0,00 
(-)   Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00 
(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 214.880,67 

 
188.489,98 167.475,46 

 Accertamenti 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 
Entrate correnti 7.170.022,93 7.749.301,48 7.599.182,62 
 % anno 2019 % anno 2020 % anno 2021 
% incidenza interessi passivi su entrate 
correnti  

 
2,997 

 
2,432 

 
2,204 

 
Il Comune di Roncade non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 
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Il pareggio di bilancio 
 
 A decorrere dal 2016 la legge 208/2015 (di stabilità per il2016) ha previsto nuove regole di finanza 
pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i 
previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica  
concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e 
tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. 
A detti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 466 legge di bilancio 2017). 
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto 
dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi 
di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai 
titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che,  nelle entrate finali e nelle 
spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al 
netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 
Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato redatto in coerenza con i principi sopra riportati, verrà monitorato 
costantemente l’andamento della spesa anche alla luce di quanto indicato nella legge di Bilancio per il 2019. 
 

COMPETENZA ANNO 

2018

COMPETENZA ANNO 

2019

COMPETENZA ANNO 

2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle 

quote finanziate da debito (+) 0,00 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.425.794,29 5.471.581,92 5.474.581,92

C) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (+) 303.236,93 303.236,93 303.236,93

D) Titolo 3 – Entrate extratributarie 1.870.151,40 1.724.927,28 1.696.177,52

E) Titolo 4 – Entrate in c/capitale (+) 1.229.971,44 5.427.865,21 1.421.519,10

F) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 2.000.000,00 500.000,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 6.891.813,07 6.817.384,12 6.796.838,60

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(1)

(-) 193.042,50 156.266,50 156.266,50

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati  confluire nel risultato di amm.ne) 
(2)

(-) 2.788,87 2.788,87 2.788,87

H) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I-I3-I4-I5)I (-) 6.695.981,70 6.658.328,75 6.637.783,23

I1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 3.170.433,81 5.827.165,21 1.294.600,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale 
(1)

(-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(2)

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 3.170.433,81 5.827.165,21 1.294.600,00

L1) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria al netto FPV (+) 0,00 500.000,00 0,00

L2) Titolo 3 – Fondo Pluriennale Vincolato per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria (-) 0,00 500.000,00 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-) 0,00 0,00 0,00

N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI ART.9 LEGGE N.243/2012 962.738,55 442.117,38 963.132,24

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI                                                          (Art. 1, 

commi 710-711, Legge di stabilità 2016)
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Elenco delle società e degli enti strumentali posseduti con l'indicazione della relativa quota percentuale 

I bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali, i rispettivi indirizzi internet e le quote di 
partecipazioni aggiornate sono singolarmente specificati nel DUP 2019/2021 nonché riportati nella sezione 
del sito internet comunale dedicata alla trasparenza.  
Non sono stanziati a bilancio risorse per il ripiano di eventuali perdite delle partecipate sopraindicate. 
 
 
 
Roncade, 26 novembre 2018 
 
 
 
  
         Il Responsabile del Settore  

       Finanziario  
 rag. Lorena Cornace 

          


