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Premessa 

 

La presente nota integrativa, redatta sulla base di quanto previsto al paragrafo 9.11 del principio contabile 

applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011), si propone di 

descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema del bilancio di previsione 2020/2022. 

 

L’Amministrazione Comunale per gestire al meglio le attività programmate intende approvare il bilancio di 

previsione 2020/2022 nel rispetto della scadenza di legge e quindi entro il 31 dicembre 2019. Ciò consentirà di 

attivare sin dall’inizio del nuovo anno i servizi alla cittadinanza senza dover affrontare le difficoltà e i ritardi di 

una gestione in esercizio provvisorio.  

Inoltre, in base al disposto dell’art. 21bis del D.L. 50/2017, l’approvazione del bilancio entro il 31.12 e la 

chiusura del rendiconto di gestione nei termini di legge e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 

permetterà all’ente di superare alcuni dei limiti di spesa imposti dal D.L. 78/2010. 

Infine l’art. 1, comma 905 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede, per i Comuni che rispettino i termini 

di approvazione di bilancio di previsione e rendiconto previsti dal TUEL, una normativa più favorevole che si 

concretizza nella sospensione di alcuni adempimenti normativi e nel superamento di ulteriori limiti di spesa 

imposti dal medesimo D.L. 78/2010. 

 

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le 

previsioni di natura finanziaria rappresentate nella sezione operativa del DUP. In esso 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 la normativa vigente e le linee programmatiche di mandato. 

 

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.  

 

La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale il bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022 ed annessi allegati.  

Essi sono stati redatti in collaborazione con i responsabili di settore/servizio sulla base delle indicazioni 

fornite da questa Amministrazione Comunale, coordinate in particolare dall’attività del Sindaco in veste di 

Assessore del Settore Finanziario. 
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Le previsioni di entrata e di spesa sono state effettuate secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla 

data odierna, resta inteso che, non appena la legge di bilancio diverrà esecutiva, si provvederà ad apportare (se 

necessario) le dovute variazioni al bilancio 2020/2022. 

E’ doveroso precisare che la legge di bilancio 2020 porterà diverse novità in particolare per quanto riguarda le 

norme tributarie con un probabile accorpamento dei tributi IMU e TASI in un’unica nuova imposta. 

 

Con riferimento al metodo di costruzione del bilancio si evidenzia che le risorse impiegabili sono state 

individuate per gradi, a partire dalla previsione delle entrate nel triennio in approvazione; queste, per quanto 

attiene la parte corrente del bilancio, sono state dedicate in via prioritaria al finanziamento delle spese 

cosiddette “incomprimibili”, oltre che a copertura dei contratti in essere. 

La parte residuale dei fabbisogni manifestati (spese “comprimibili”), preservando gli impegni nel contempo 

assunti, è stata finanziata dando precedenza alle spese correnti consolidate, riferite a servizi essenziali e 

strutturali, al mantenimento del patrimonio e di quei servizi alla cittadinanza ritenuti necessari. 

 

Con riferimento alle risorse a disposizione, per il triennio in esame, si sottolinea che l’Amministrazione 

Comunale ha necessariamente dovuto optare per un aumento delle aliquote di addizionale comunale 

all’IRPEF in quanto le novità normative introdotte con il D.L. 34/2019 e la Legge di bilancio 2019, hanno 

determinato una diminuzione nella previsione di gettito legata a questo tipo tributo, in caso di mantenimento 

delle medesime aliquote previste nel 2019. Pertanto, la scelta è stata quasi obbligata al fine di garantire 

comunque il finanziamento di tutte le spese necessarie ed indispensabili per il funzionamento e l’ordinaria 

gestione di tutti i servizi. 

 

Si è inoltre deciso di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire (ex oneri di 

urbanizzazione) per il finanziamento delle spese correnti così come concesso dall’art. 1 – c. 460 e 461 – della 

L. 232/2016. Per il dettaglio delle spese così finanziate si rimanda alla specifica sezione. 
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GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

 

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022 da rispettare in sede di programmazione e di 

gestione riportati nelle successive tabelle sono: 

 

Il principio dell’equilibrio generale di competenza, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere 

deliberato in pareggio finanziario di competenza, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere 

uguale al totale delle spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo o del recupero del disavanzo di 

amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato. Il principio dell’equilibrio generale deve 

garantire inoltre un fondo di cassa finale non negativo: 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020-2021-2022 

 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  2.000.000,00    

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 

  6.502.211,74      5.511.173,97        5.510.573,97        5.510.573,97 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti    314.129,73      304.092,96        319.092,96        304.092,96 

Titolo 3 - Entrate extratributarie   2.277.776,35    1.738.548,17     1.706.248,41      1.706.268,67 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale   3.438.226,91    2.712.494,08      4.824.683,18     437.419,10 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie    933.719,76      830.988,00         650.000,00          150.000,00 

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

      
13.466.064,49 

      
11.097.297,18 

       
13.010.598,52 

       
8.108.352,70 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 

         
680.988,00 

         
680.988,00 

               
500.000,00 

 
0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere            0,00               0,00           0,00             0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro    1.579.432,91     1.550.000,00 1.550.000,00   1.550.000,00 

 
          Totale titoli……………………………..     

 
 15.726.468,40 

      
13.328.285,18 

     
 15.060.598,52 

     
 9.658.352,70 

     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   17.726.485,40     13.328.285,18      15.060.598,52       9.658.352,70 

Fondo di cassa finale presunto     137.335,95    

 

SPESE 
CASSA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

Disavanzo di amministrazione        0,00        0,00                          0,00        0,00                   

Titolo 1 - Spese correnti    9.088.960,92     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    5.351.597,47      3.350.982,08        5.258.389,08        371.125,00 

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

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

     830.988,00      830.988,00         650.000,00          150.000,00 

Totale spese finali.............................   15.271.546,39     11.041.049,76      12.754.795,22        7.306.945,54 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

    
737.235,42 

   
737.235,42 

    
755.803,30 

  
801.407,16 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni istituto tesoriere 0,00              0,00                0,00                0,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro    1.580.367,84      1.550.000,00        1.550.000,00        1.550.000,00 

Totale titoli……………………………..    17.589.149,45     13.328.285,18      15.060.598,52       9.658.352,70 

     

TOTALE COMPLESSIVO SPESE   17.589.149,45     13.328.285,18      15.060.598,52       9.658.352,70 
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Il principio dell’equilibrio di parte corrente, secondo il quale le spese correnti incrementate dalle spese per 

trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, 

con l'esclusione dei rimborsi anticipati debbono essere finanziate dalle entrate correnti relative ai primi tre 

titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato 

di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente 

concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (come nel caso degli oneri di urbanizzazione utilizzabili per le manutenzioni) o dei 

principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.   

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2020 2021 2022 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti + 0,00 0,00 0,00 

Recupero disavanzo di amministrazione es. precedente - 0,00 0,00 0,00 

Entrate titoli 1.00 -2.00 - 3.00 + 7.553.815,10 7.535.915,34 7.520.933,60 

Entrata titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso prestiti altre P.A. 

 

+ 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo 1.00 - spese correnti - 6.859.079,68 6.846.406,14  6.785.820,54 

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

        - fondo crediti dubbia esigibilità  188.195,00 188.195,00 188.195,00 

Spese titolo 2.04 – trasferimenti in conto capitale - 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo 4.00 - quote di capitale ammortamento mutui - 737.235,42 755.803,30 801.407,16 

Somma finale      - 42.500,00 - 66.294,10 - 66.294,10 

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto sull’equilibrio ex art. 162, c.6 del TUEL 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti + 0,00   

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 
 

+ 

 

180.000,00 

 

220.000,00 

 

220.000,00 

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge o principi contabili 
 

- 137.500,00 153.705,90 

 

153.705,90 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 0,00 

 

Il principio dell’equilibrio degli investimenti, secondo il quale le spese in conto capitale previste al titolo 2° 

debbono essere superiori alle entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli 

investimenti. 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
  2020 2021 2022 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento  0,00   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  0,00 0,00 0,00 

Entrate titoli 4.00 -5.00 – 6.00 + 4.224.470,08 5.974.683,18 587.419,10 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

 

- 

 

180.000,00 

 

220.000,00 

 

220.000,00 

Entrate titolo 5.02 per riscossioni crediti a breve termine - 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Entrate titolo 5.04 per riduzione attività finanziaria - 680.988,00 500.000,00 0,00 

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge 

 

+ 137.500,00 153.705,90 

 

153.705,90 

Spese Titolo 2 - spese in conto capitale - 3.350.982,08 5.258.389,08 371.125,00 

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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Va precisato che: 

• il Fondo Pluriennale Vincolato risente delle modifiche dei cronoprogrammi delle spese, tutt’ora in corso di 

rilevazione nell’esercizio 2019, pertanto la sua entità, nei vari esercizi, varierà più volte, per assestarsi in via 

definitiva per il 2020 con l’approvazione del rendiconto 2019 di gestione 2019 (entro 30/04/2020); 

• l’ente si è avvalso, per ciascuna annualità del triennio, della possibilità di utilizzare una quota dei proventi 

derivanti dal rilascio dei permessi a costruire per il finanziamento delle spese correnti previste dall’art. 1 – c. 

460 e 461 – della L. 232/2016. 

Alla data di approvazione del bilancio di previsione non sono state determinate modifiche nel 

cronoprogramma delle opere pubbliche e pertanto i fondi pluriennali vincolati iscritti in entrata sono pari a 

zero. 

La quota di introiti per rilascio concessioni edilizie destinate a finanziamento delle spese correnti per il 

mantenimento del patrimonio comunale è pari a € 180.000,00 nell’esercizio 2020 ed è quantificata in € 

220.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022. 

Per quanto concerne le entrate correnti destinate agli investimenti si evidenzia che nel 2020 esse sono pari a 

totali € 137.500,00 (di cui € 109.375,00 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, € 23.125,00 derivanti 

dall’applicazione dell’art. 208 del Codice della Strada e € 5.000,00 derivanti dal 20% degli incentivi tecnici, 

art. 113-dlgs 50/2016). 

Negli anni 2021 e 2022 le entrate correnti destinate ad investimenti sono pari a € 153.705,90 di cui € 

125.580,90 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, € 23.125,00 derivanti dall’applicazione dell’art. 208 del 

Codice della Strada e € 5.000,00 corrispondenti al 20% degli incentivi tecnici, art. 113-dlgs 50/2016). 
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ANALISI DELLE ENTRATE 

 

 

Di seguito vengono sinteticamente illustrate le entrate iscritte nel bilancio previsione 2020 - 2022, 

rimandando a quanto descritto nel paragrafo “Analisi delle Risorse” della sezione strategica del DUP per 

un’analisi più approfondita di ogni tipologia di entrata. 

 

ENTRATE TRIBUTARIE 

 Assestato 2019 Previsione 2020 

Tipologia 101 - imposte, tasse e proventi assimilati 3.852.070,00 3.972.610,00 

Imposta Municipale Propria 1.878.000,00 1.878.000,00 

T.A.S.I. 214.000,00 234.000,00 

Recupero evasione 440.000,00 440.000,00 

Addizionale comunale IRPEF 1.200.000,00 1.300.000,00 

Imposta comunale sulla pubblicità 107.000,00 110.000,00 

Altre imposte 13.070,00 10.610,00 

Tipologia 301 fondi perequativi da amministrazioni centrali 1.538.571,92 1.538.563,97 

Fondo di solidarietà comunale 1.538.571,92 1.538.563,97 

Quota fondo solidarietà comunale 2015 Sentenza Consiglio di Stato 54.212,37  

Totale entrate tributarie 5.444.854,29 5.511.173,97 

 

Per quanto riguarda le previsioni di entrata relative a imposte e tasse e proventi assimilati, si dà atto che il 

bilancio 2020 - 2022 è stato redatto tenendo conto della normativa vigente, della invarianza delle aliquote 

IMU e TASI, nonchè della proposta di aumento delle aliquote all’addizionale IRPEF così come indicato nella 

delibera di approvazione degli schemi di bilancio 2020-2022.  

 

Per quanto concerne gli altri tributi quali il Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP), Imposta sulla 

Pubblicità e pubbliche affissioni si dà atto di una invarianza delle aliquote. 

 

IUC – Imposta unica comunale: - Imposta MUnicipale propria (IMU) e TAssa per i Servizi Indivisibili 

TASI 

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).  

Si evidenzia tuttavia che il Comune di Roncade ha aderito al Consiglio di Bacino Priula, autorità di governo 

per la tutela dell’ambiente e lo smaltimento dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino Priula ha affidato la gestione 

della raccolta e smaltimento rifiuti alla propria controllata Contarina S.p.A., la quale applica una tariffa 

puntuale sulla raccolta rifiuti che ha natura di corrispettivo, tale per cui nel Comune di Roncade la TARI non 

trova applicazione. 

La previsione di gettito dell'IMU per gli esercizi 2020-2022 è al netto della trattenuta a titolo di quota di 

contribuzione del Comune di Roncade al Fondo di Solidarietà Comunale, stimato in circa € 594.533,37, che 

verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai 

contribuenti. La previsione di gettito della TASI per il prossimo triennio è stata calcolata tenendo conto 
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dell’andamento dell’entrata nel corso del 2018-2019 prevedendo una lieve correzione al rialzo, pur a parità 

di aliquota. 

Con riferimento alle previsioni relative al recupero dell’evasione, gli stanziamenti vengono per lo più 

corretti in corso d’anno in base all’andamento dell’attività accertativa. Per il prossimo triennio il gettito 

legato a tale tipo di attività è stato calcolato in lieve diminuzione rispetto all’assestato 2019 secondo un 

criterio prudenziale. 

 

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 2020 è prevista l’entrata di € 1.300.000,00 in leggero aumento rispetto al 2019, come verificato dalla 

proiezioni del Portale del federalismo fiscale sui redditi imponibili IRPEF dei contribuenti aventi domicilio 

fiscale a Roncade, tenendo conto della proposta di aggiornamento delle aliquote così come inserita nella 

delibera di approvazione degli schemi di bilancio. 

 

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., ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta ABACO S.P.A. per il periodo 01.01.2019-31.12.2023. 

Il gettito in entrata relativo a tale tributi è stato calcolato tenendo in considerazione l’andamento della degli 

anni precedenti e le tariffe in vigore nel 2019, stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19 

dicembre 2018, riconfermate, limitatamente all’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 19 dell’11 febbraio 2019. 

 

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 2020 del Fondo di solidarietà comunale è in linea con il 2019 pari a € 1.538.563,97 

anche se potrebbe subire una variazione dovuta ad una maggiore incidenza della quota derivante dal calcolo 

dei fabbisogni standard e della capacità fiscale.  

Non appena il Ministero dell’Interno provvederà alla comunicazione ufficiale dei trasferimenti erariali e del 

fondo di solidarietà comunale, si potrà provvedere 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 2020 è stata stimata in €. 

304.092,96 in lieve diminuzione rispetto all’esercizio precedente secondo un criterio prudenziale. 

Le principali voci da sottolineare sono: 

• trasferimenti erariali a vario titolo € 161.133,15 compensativi di minori introiti da IMU per esenzione 
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immobili merce, fabbricati rurali, terreni agricoli, ecc., per minori introiti di addizionale IRPEF per 

cedolare secca, ecc. 

• trasferimenti erariali per acquisto libri di testo alunni scuole dell’obbligo € 15.000,00;   

• contributi regionali per il piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi 

di educazione e istruzione per bambini dalla nascita ai sei anni stimato in € 32.600,00. Tale importo 

deve essere in parte riversato a favore delle scuole paritarie dell’infanzia e ai nidi presenti sul 

territorio; 

• contributi regionali per il sociale per € 84.618,81, di cui € 62.992,03 da riversare ai residenti 

beneficiari che hanno presentato idonea istanza di contributo e che risultano assegnatari sulla base 

delle graduatorie approvate dalla Regione. 

 

Le entrate extratributarie 

Le entrate extratributarie riguardano i proventi dalla vendita di servizi (mense, utilizzo locali comunali, 

utilizzo impianti sportivi..), diritti di segreteria, canoni e i fitti di immobili, le sanzioni applicate per violazioni 

al codice della strada ed ai regolamenti comunali, interessi attivi, dividendi, rimborsi, ecc. 

Le previsioni sono iscritte in bilancio in base all’andamento del trend storico e, ove ricorre il caso, alle nuove 

condizioni contrattuali e sostanzialmente sono in linea con le previsioni assestate dell’esercizio 2019.  

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 2019 2020 

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

dei beni 
1.082.451,77 986.314,17 

Tipologia 200 – Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti 
159.000,00 148.000,00 

Tipologia 300 – Interessi attivi  230,00 20,00 

Tipologia 400 – Altre entrate da redditi di capitale 88.738,12 0,00 

Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti  680.545,08 604.214,00 

Totale entrate extratributarie 2.010.964,97 1.738.548,17 

 

Per quanto riguarda la tipologia 100 relativa alla vendita di beni e servizi la flessione nelle entrate è dovuta in 

modo particolare ad una stima al ribasso della quota dovuta dalla Fondazione Città di Roncade per l’utilizzo 

dell’immobile adibito a “Casa di riposo”. 

Per quanto riguarda invece la tipologia 400 – altre entrate da redditi di capitale il mancato introito da 

registrarsi nel 2020 è collegato al recesso del Comune di Roncade dalla società Asco Holding S.p.A.. 

L’importo pari a € 88.738,12 riscosso nel 2019 corrisponde ai dividendi liquidati da Asco Holding per l’utile 

realizzato nel 2018. 

La minor stima di gettito evidenziata per la tipologia 500 ha carattere prudenziale in quanto i capitoli di 

riferimento sono rappresentati da entrate legate a rimborsi e attività non prevedibili come il rimborso di spese 

da controparti soccombenti in cause legali piuttosto che introiti per attività di stipula e registrazione contratti. 

 

Relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, va precisato che gli artt. 142 

e 208 del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” stabiliscono che una percentuale di tali proventi 

debba essere destinata al finanziamento di specifici interventi di spesa.  

La previsione per gli esercizi 2020-2022 è stimata in euro 140.000,00 di cui: 

- presuntivi € 15.000,00 dovranno essere destinati successivamente agli Enti proprietari delle strade 

presso le quali si effettueranno gli accertamenti come previsto dall’art. 142, coma 12 bis del D.Lgs. n. 

285/1992 modificato dal DL n. 16/2012; 

- presuntivi € 125.000,00 quale quota rimanente sul complessivo di € 140.00,00 dovranno essere 
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destinati per la quota vincolata del 50% alle finalità di spesa e nelle misure previste al comma 4 lettere 

a) b) c) e al comma 5 bis del citato art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;  

 

Pertanto la quota di €  62.500,00 pari al 50% dei presuntivi € 125.000,00 stimati così come sopra indicato al 

finanziamento delle seguenti spese nel rispetto dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i: 

 

INTERVENTI  DESCRIZIONE 
IMPORTO 

FINANZIATO 

Comma 4 lett. a) 

Missione 10: trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5: viabilità e infrastrutture stradali 

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 

potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della 

segnaletica delle strade  

€   15.625,00 

Comma 4 lett. b) 

Missione 3: ordine pubblico e sicurezza 

Programma 1: polizia locale e amministrativa 

Potenziamento delle attività di controllo e di 

accertamento delle violazioni in materia di circolazione 

stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e 

attrezzature  

€   15.625,00 

Comma 4 lett. c), 5 e 5 bis 

Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 2: altri servizi generali 

Spese per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di 

contratti a tempo determinato e a forme flessibili di 

lavoro. 

€   16.493,15 

       €    1.084,95 

Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 10: risorse umane 

Progetti di potenziamento dei servizi di controllo 

finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. 

€    3.597,44 

Missione 3: ordine pubblico e sicurezza 

Programma 1: polizia locale e amministrativa 

Altri servizi connessi al servizio di polizia locale, 

previdenza complementare 

€    3.250,00 

Missione 10: trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5: viabilità e infrastrutture stradali 

Messa a norma e manutenzione delle barriere e  

sistemazione del manto stradale  

€    6.824,46 

 

Entrate in conto capitale  

Nell’ambito delle entrate in conto capitale nel 2020 sono registrati per un importo totale di € 1.938.494,08 i 

valori degli investimenti effettuati da privati per la realizzazione di opere pubbliche che verranno poi cedute in 

proprietà al Comune di Roncade in forza di accordi pubblico-privato sulla base di specifiche norme nazionali 

e regionali. 

Al fine di poter evidenziare, a completamento dell’opera, un maggior valore del patrimonio comunale dato 

appunto dalla realizzazione di tali opere pubbliche si rende necessario iscrivere in entrata gli investimenti 

effettuati da privati che si tradurranno in registrazioni economico-patrimoniali al momento della consegna 

dell’opera al termine dei lavori.  

 

Tra le entrate al titolo 4° sono stimati anche i proventi derivanti dalla concessione di titoli abitativi edilizi (c.d. 

oneri di urbanizzazione) la cui previsione per il 2020 è pari ad euro 774.000,00. 
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L’incremento di tale voce rispetto agli esercizi precedenti si basa sulla stima derivante dal rilascio di nuovi 

titoli abitativi ma soprattutto dalla previsione di riscossione di rate di oneri di urbanizzazione derivanti da titoli 

edilizi abitativi già rilasciati, che saranno esigibili nell’esercizio 2020. 

La stima per gli anni 2021 e 2022 è pari ad è 417.419,00. 

Specifichiamo che l’entrata da oneri di urbanizzazione, avvalendosi l’Ente di quanto disposto dall’art. 1 – c. 

460 e 461 – della l. 232/2016, non è completamente destinata agli investimenti in quanto per euro 180.000,00 

nell’esercizio 2020 ed euro 220.000,00 negli anni 2021 e 2022 è stata dirottata al finanziamento di specifiche 

spese correnti secondo quanto previsto dalla norma. 

 

Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 

Le anticipazioni di cassa erogate dal Tesoriere dell’Ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 

350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di 

liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.  

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse 

derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura 

delle stesse. 

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno fino ad oggi permesso di non dover beneficiare del 

ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Per il prossimo triennio si ritiene di non necessitare di tale tipo di 

operazione. 
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ANALISI DELLE SPESE 

 

Nella tabella sottostante si offre una panoramica complessiva sull’andamento delle spese per titoli ove si 

evidenzia: 

- una leggera flessione delle spese correnti, 

- una diminuzione delle spese in conto capitale dovuta per lo più ad un minor finanziamento da 

parte di privati, salvo un aumento sostanziale nel 2021 per € 3.000.000,00 legato 

all’attivazione di un’opera pubblica finanziata dalla Regione; 

- un aumento delle spese per attività finanziarie legate alla sottoscrizione di nuovi mutui. 

 

 2019 2020 2021 2022 % 

scostamento 

2019/20 

Titolo 1 - Spese correnti  7.385.004,20  6.859.079,68  6.846.406,14  6.785.820,54 -7,121 % 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.701.578,18  3.350.982,08  5.258.389,08    371.125,00 -41,22 % 

Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie            0,00    830.988,00    650.000,00    150.000,00 100,00 % 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti  1.033.026,79    737.235,42    755.803,30    801.407,16 -28,63 % 

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro  1.564.023,50  1.550.000,00  1.550.000,00  1.550.000,00 -0,90 % 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 15.683.632,67 13.328.285,18 15.060.598,52  9.658.352,70 -15,01 % 

 

Le spese correnti 

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

stanziamenti definitivi effettuati negli esercizi precedenti, delle spese obbligatorie (utenze elettriche, 

telefoniche, idriche, riscaldamento, personale), degli impegni di spesa già assunti, nonché delle altre spese 

così come definite in base agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale. 

 

Spese correnti per macroaggregati  

  2019 2020 

1.01 Redditi da lavoro dipendente 2.082.906,83 2.059.570,08 

1.02 Imposte e tasse a carico dell’Ente 260.025,36 248.098,81 

1.03 Acquisto di beni e servizi  2.857.073,11 2.777.127,83 

1.04 Trasferimenti correnti 1.294.557,21 1.080.830,56 

1.07 Interessi passivi  228.666,14 172.384,00 

1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate  187.954,14 98.193,35 

1.10 Altre spese correnti 473.821,41 422.875,05 

 Totale spese correnti 7.385.004,20 6.859.079,68 

 
Le spese di personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, 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:  
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Media 

2011/2013  

Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 

Spese macroaggregato 101 

(Redditi da lavoro dipendente) 2.092.474,46 2.059.570,08 2.062.468,37 2.040.320,37 

Irap macroaggregato 102 123.153,31 131.385,81 131.634,60 129.661,40 

Spese macroaggregato 103 

(lavori interinali) 44.564,75 3.000,00 0,00 0,00 

Spese macroaggregato 109 

(trasferimento a altri enti)  81.193,35 73.130,08 74.161,03 

Spese macroaggregato 110 

(fondo rinnovi contrattuali)  26.000,00 32.000,00 32.000,00 

Totale spese di personale (A)  2.260.192,52 2.301.149,24 2.299.233,05 2.276.142,80 

(-) Componenti escluse (B) 480.552,66 524.797,86 528.231,62 528.231,62 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa 

A-B 
1.779.639,86 1.776.351,38 1.771.001,43 1.747.911,18 

 

Interventi programmati per spese di investimenti 

Le spese per investimenti sono rappresentate da opere pubbliche, espropri, incarichi professionali (i cui lavori 

sono inseriti nel macroaggregato investimenti fissi lordi beni immobili), acquisti di beni mobili inventariabili, 

hardware, software funzionali alla realizzazione degli investimenti oggetto di programmazione, trasferimenti 

e conferimenti di capitale. 

In relazione agli interventi programmati per investimenti si rimanda all'apposito documento contenuto nel 

documento unico di programmazione (DUP) ed al Programma triennale delle opere Pubbliche e dell'allegato 

elenco annuale adottato con Delibera di Giunta Comunale nr. 160 del 23.10.2019, in fase di approvazione. 

 

Spese in conto capitale per macroaggregati  

  2020 2021 2022 

2.01 Tributi in conto capitale a carico dell'Ente 0,00 0,00 0,00 

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  3.305.982,08 5.233.389,08   346.125,00 

2.03 Contributi agli investimenti 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

2.04 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

2.05 Altre spese in conto capitale 30.000,00 10.000,00 10.000,00 

 Totale spese in conto capitale 3.350.982,08 5.258.389,08    371.125,00 

 

Fonti di finanziamento investimenti 

 2020 2021 2022 

risparmi da rinegoziazione mutui  109.375,00 125.580,90 125.580,90 

oneri di urbanizzazione  774.000,00 437.419,10 437.419,10 

  di cui destinati a spesa corrente - 180.000,00 - 220.000,00 - 220.000,00 

entrate correnti – violazione c.d.s. 23.125,00 23.125,00 23.125,00 

entrate correnti introito 20% incentivi funz. tecniche 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

contributo regionale 0,00 3.000.000,00 0,00 

sottoscrizione nuovi mutui  680.988,00 500.000,00 0,00 

- altre risorse non monetarie – accordi di programma 1.938.494,08 1.387.264,08 0,00 

    

TOTALE 3.350.982,08 5.258.389,08    371.125,00 
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I FONDI 

 

Tra le spese potenziali che trovano collocazione nel bilancio di previsione vi sono quelle derivanti da 

contenzioso o da rischio di soccombenza nei procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il 

giudizio. Il fondo passività potenziali rappresenta una delle molte novità introdotte dalla riforma contabile 

contenuta nel D.Lgs. 118/2011, ha natura facoltativa ed è previsto all’art. 167, comma 3 del TUEL. I 

prelevamenti delle somme accantonate in tale fondo sono disciplinati dal successivo art. 176. Come per tutti 

gli accantonamenti non è possibile impegnare e pagare direttamente sul relativo stanziamento di bilancio, ma 

è necessario prelevarne le somme necessarie ed imputarle ad idoneo capitolo di spesa. 

Per gli esercizi 2020-2022 sono stati stanziati nel fondo contenzioso € 9.000,00 per ciascuna annualità a titolo 

cautelare nonostante non vi sia notizia di una probabile soccombenza nei procedimenti giudiziari in essere. 

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. 

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. Successivamente è stato effettuato un calcolo sulla percentuale di riscosso sull’impegnato 

relativamente agli esercizi precedenti ed infine è stata applicata tale percentuale alla previsione di riscossione 

delle entrate, di cui trattasi, per il prossimo triennio. 

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.  

In sede di rendiconto la quota di avanzo accantonata negli anni quale fondo crediti di dubbia esigibilità potrà 

subire una variazione in relazione alla effettiva riscossione dei crediti. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta costituito come dal seguente prospetto, ove 

l’accantonamento obbligatorio previsto dalla norma, corrisponde all’accantonamento realmente iscritto a 

bilancio. Nei tre esercizi 2020-2021 e 2022 non vi sono differenze nella stima delle entrate, pertanto il fondo 

assume il medesimo valore.  

NATURA DEL CREDITO entrate di dubbia esazione FCDE percentuale 

Titolo 01 Accertamenti IMU e TASI 440.000,00 179.344,00 40,76 % 

Titolo 03 Sanzioni violazione CDS  140.000,00 6.160,00 4,40 % 

Titolo 03 Proventi utilizzo impianti sportivi 47.000,00 2.691,00 5,73 % 

Totale 627.000,00 188.195,00 30,02 % 
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Fondo di riserva di competenza – fondo di riserva di cassa 

Il Fondo di Riserva ordinario è stato costituito in parte corrente per competenza - per ogni esercizio - nei limiti 

previsti dall’art. 166, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 e cioè per un 

importo compreso tra lo 0,30 ed il 2 per cento del totale delle spese correnti corrispondentemente iscritte, 

tenuto conto che la metà della quota minima (0,30%) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese 

correnti la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’Ente. 

Il Fondo di Riserva di Cassa è stato costituito, per il solo esercizio 2020, nel rispetto del limite minimo dello 

0,20 per cento delle spese finali previsto dal comma 2-quater del medesimo art. 166 TUEL. 

 

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 principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a 

specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione 

diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento 

può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale 

Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di 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.  

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).  

Nel bilancio di previsione 2020-2022 non sono state iscritti valori relativi a Fondi Pluriennali Vincolati in 

quanto essi risentono delle modifiche dei cronoprogrammi delle spese, tuttora in corso di rilevazione 

nell’esercizio 2019, la loro entità per l’anno 2020 verrà determinata in modo definitivo entro la data di 

approvazione del Rendiconto 2019. Per quanto concerne le altre annualità essi saranno determinati a seguito 

di variazione dei cronoprogrammi. 

 

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. 
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Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 

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: 

- 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: trattasi di € 232.000,00 

(corrispondenti a entrate da oneri di urbanizzazione); 

- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione €  13.951,89 

(erogati negli esercizi precedenti dal Comune di Treviso). 

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 

- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 2020 
 
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019        1.260.405,36 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019        1.130.660,98 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019       12.037.738,85 
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019       10.983.865,21 
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019          146.877,86 
(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019            9.240,75 
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019           67.927,65 

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio 
dell'anno 2020 

       3.375.230,52 

   
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019          298.174,88 
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019          449.677,84 
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                0,00 
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019                0,00 
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                0,00 
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 

(1)
                0,00 

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019        3.223.727,56 

   

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019  

  
Parte accantonata 

(2)
  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 
(4)

        1.070.763,40 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 
(5)

                0,00 

Fondo  perdite società partecipate 
(5)

                0,00 

Fondo contenzioso 
(5)

            9.000,00 

Altri accantonamenti 
(5)

           21.665,62 

B) Totale parte accantonata        1.101.429,02 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili          232.000,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti           13.951,89 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                0,00 
Altri vincoli                0,00 

C) Totale parte vincolata           245.951,89 

Parte destinata agli investimenti  

D) Totale destinata a investimenti        1.754.000,00 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)          122.346,65 

 

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020. 
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(2) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di 
previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del 
risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019. 
(5) Indicare l'importo del fondo 2019 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'importo relativo al fondo 2019 stanziato nel 
bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel 
corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2019 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020. 

 

LIMITE DI INDEBITAMENTO 

 

Il limite d’indebitamento degli enti locali si definisce secondo 3 diversi aspetti: 

- divieto assoluto di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento; 

- limite quantitativo basato sul rapporto tra le entrate correnti annue e la sommatoria degli interessi; 

- la durata dei piani di ammortamento non può essere superiore alla vita utile dell'investimento; devono essere 

evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di 

copertura degli oneri corrispondenti (art. 10 L. 243/2012). 

 

L’Art. 204 T.u.e.l., così come modificato dall’art. 1 c. 539 L. 23.12.2014 n. 190 recita: “ ...l'ente locale può 

assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo 

annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti,...., non supera il 10% a 

decorrere dal 2015 delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene 

prevista l'assunzione dei mutui….”. 

 

Di seguito il prospetto dimostrativo, dal quale risulta che l’ente è abbondantemente entro il limite, anche in 

considerazione del fatto che nel corso del 2019 è stato possibile provvedere all’estinzione anticipata di alcuni 

mutui a seguito della liquidazione delle azioni possedute in Asco Holding S.p.A.. 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Somma dei primi tre titoli delle entrate relativi a 

due esercizi precedenti 
7.338.562,16 7.498.817,71 7.453.159,75 

Spese per interessi passivi per mutui già in essere 172.336,85 148.315,75 123.971,65 

Spese per interessi passivi mutui nuovi  12.092,50 19.565,47 

% incidenza  2,35 % 2,14 % 1,93 % 

 

Nel corso dell’esercizio 2020 è prevista la stipula di un nuovo contratto di mutuo per un importo pari a € 

680.988,00 per il parziale finanziamento di un’opera di intervento su strade comunali. 

Nell’anno 2021 è prevista invece la sottoscrizione di un mutuo pari a € 500.000,00 per la realizzazione di 

lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico della scuola primaria di S. Cipriano che sarà finanziata per 

la restante quota di 3 milioni di euro da contributo regionale. 

 
Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 

finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 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. 
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Elenco delle società e degli enti posseduti con l'indicazione della relativa quota percentuale. 

Il Comune di Roncade possiede partecipazioni nelle seguenti società e enti, tutti appartenenti al Gruppo 

Amministrazione Pubblica del Comune di Roncade: 

 
Enti e società partecipate partecipazione 

Fondazione Città di Roncade 100 % 

Piave Servizi S.p.A.     4,68% 

Consiglio di Bacino Veneto Orientale     1,68257% 

Consiglio di Bacino Priula     0,77108 % 

Consorzio Energia Veneto (C.E.V)     0,09320% 

Mobilità di Marca S.p.a.      0,01255% 

 
Il ruolo del Comune di Roncade nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci 

delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione 

dei servizi affidati ai medesimi. 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30 settembre 2019 è stato approvato il bilancio 

consolidato per l’esercizio 2018 del gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Roncade pubblicato 

sul sito istituzionale sezione “Trasparenza”.   

I bilanci dei singoli enti e/o società partecipate sono pubblicati integralmente nei seguenti indirizzi internet: 

- Mobilità di Marca S.p.a. http://www.mobilitadimarca.it; 

- Consiglio di Bacino Priula http://www.priula.it; 

- Fondazione Città di Roncade http://www.fondazioneroncade.it; 

- Consorzio Energia Veneto http://www.consorziocev.it; 

- Consiglio di Bacino Veneto orientale https://www.aato.venetoriental.it; 

- Piave Servizi S.p.A. https://www.piaveservizi.eu. 

 

Non sono stanziati a bilancio risorse per il ripiano di eventuali perdite delle partecipate sopraindicate. 
 


