NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023
Settore servizi finanziari ed economici

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Provincia di Modena

1. Premessa
Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo
dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le
risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della
programmazione.
.
Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D.lgs.
n. 118/2011.
Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti
elementi:
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
2) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente e dei relativi
utilizzi;
3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili;
4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti;
6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1,
lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del
bilancio.
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2. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E IL PAREGGIO DI BILANCIO
Strumenti della programmazione
L’attività di programmazione è articolata in fasi che garantiscano un progressivo grado di dettaglio degli
obiettivi dell’azione amministrativa e che consentano di trasformare gli obiettivi strategici in risultati specifici
entro la fine del mandato amministrativo declinandoli in obiettivi operativi annuali da raggiungere nell’arco
temporale di riferimento del bilancio.
Sono strumenti di programmazione, improntati ai criteri di veridicità, sostenibilità e correttezza e redatti in
conformità alle linee programmatiche di mandato:
- il documento unico di programmazione e la nota di aggiornamento;
- il bilancio di previsione finanziario;
- il piano esecutivo di gestione;
- il piano degli indicatori di bilancio.
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.
È lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
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 “governo” 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.
Lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi
contabili generali contenuti nel D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti
pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e
interoperabili ed è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dall’ente in linea con gli impegni assunti
con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).
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Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, la presente nota integrativa, redatta secondo
quanto previsto dal D.lgs. 118/2011, si propone di descrivere e ampliarne la capacità informativa degli
elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2021-2023
La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di completare ed
arricchire le informazioni contenute nel bilancio.
Pertanto svolge le seguenti funzioni:
• descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
• informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura
fissa e non integrabile;
• esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la
determinazione dei valori di bilancio.
Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di
discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e
proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi.
In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali
scostamenti, con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e
pluriennale.
Pareggio di bilancio in sede di previsione
L’art. 162, comma 6 del TUEL dispone che il bilancio di previsione debba essere deliberato in pareggio
finanziario complessivo per la competenza, comprendendo sia l’eventuale applicazione dell’avanzo di
amministrazione sia il recupero del disavanzo di amministrazione.
Questo significa che il totale degli stanziamenti di competenza per l’entrata deve pareggiare il totale degli
stanziamenti di competenza per la spesa.
Non è necessario che gli stanziamenti di cassa pareggino, ma deve essere comunque garantito un fondo di
cassa finale non negativo.
Equilibrio finanziario generale
L’equilibrio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato raggiunto adottando la
seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella
Nota di Aggiornamento al DUP:
1) politica relativa alle previsioni di entrata di natura tributaria e tariffaria:
aumento dell’aliquota IMU per le fattispecie diverse dall’abitazione principale dal 10 al 10,6 per
mille, salvaguardando i principi redistributivi e di equità che le hanno determinate;
- aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF passando dall’attuale aliquota fissa dello
0,50% con soglia di esenzione per i redditi fino a 10.000,00 euro al sistema a scaglioni per fasce di
reddito con aliquota da 0,60% a 0,80%;
- conferma delle attività di controllo in materia tributaria con il recupero di evasione ed elusione sia
per i tributi comunali che per le imposte statali in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate;
2) politica relativa alle previsioni di spesa:
- razionalizzazione della spesa per forniture e servizi attraverso l’adozione di una politica di rigore ed
efficienza;
- contenimento delle spese non necessarie ovvero non derivanti da obblighi di legge, contratti,
servizi indispensabili;
- definizione delle spese dell’amministrazione sia per quanto riguarda i servizi e forniture (spesa
corrente) che le opere pubbliche (spesa di investimento) definendo le priorità e cercando di
salvaguardare gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi indispensabili;
- la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e “blocchi”, anche di tipo economico e
contrattuale, è conseguenza della programmazione del fabbisogno triennale 2020-2022 del
personale che prevede la copertura di posti vacanti in servizi essenziali, e per figure infungibili, oltre
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alle assunzioni a tempo determinato per garantire il regolare funzionamento dei servizi con
attenzione al rispetto dei principi di efficienza. Tale programmazione, cui si rimanda per i dettagli,
rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili.
3) ricerca di sponsorizzazioni e contributi statali, regionali, o da imprese private a finanziamento delle
spese in particolare per i servizi e funzioni non essenziali;
4) contenimento dell’indebitamento evitando il ricorso a nuovo debito per il triennio di riferimento di
bilancio al fine di non incrementare il debito residuo in essere.

Quadro generale riassuntivo 2021
Entrate
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato

Titolo I:

Titolo II:
Titolo III:

Titolo IV:

Titolo V:

Titolo VI:

Spese
0,00

Disavanzo di
amministrazione

0,00

157.329,20
Entrate correnti
di natura
tributaria
contributiva
perequativa
Trasferimenti
correnti
Entrate
extratributarie
Entrate in conto
capitale
Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
Totale entrate
finali
Accensione
prestiti

Titolo VII

Anticipazioni da
tesoriere

Titolo IX

Entrate per
conto terzi e
partite di giro

Totale Titoli
Totale complessivo entrate

7.568.892,87 Titolo I:

Spese correnti

8.367.595,69

213.400,00 Titolo II:

Spese in conto
capitale

551.800,00

992.354,88

0

551.800,00 Titolo III:

Spese per
incremento di
attività
finanziaria

0

0,00

9.326.447,75
0,00
2.079.908.08

897.912,00
12.304.267,83
12.461.597,03

Totale spese
finali
Rimborso di
Titolo IV:
prestiti
Chiusura
Titolo V:
anticipazioni
da tesoriere
Spese per
conto terzi
Titolo VII:
e partite di
giro
Totale Titoli
Totale complessivo spese

8.919.395,69
564.381,26
2.079.908,08

897.912,00
12.461.597,03
12.461.597,03

Equilibrio finanziario di parte corrente
L’art. 162, comma 6, del TUEL prevede che il totale delle entrate correnti (ovvero i primi tre titoli delle
entrate) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata siano almeno sufficienti a
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garantire la copertura delle spese correnti (titolo I) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e
dei prestiti contratti dall’ente (titolo IV).
Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente.
A consuntivo l’eventuale saldo positivo di parte corrente costituisce l’avanzo di gestione corrente che
sommato al risultato della gestione in conto capitale determinano il risultato della gestione di competenza.
La parte corrente del bilancio, presenta il seguente equilibrio:

Equilibrio corrente

Equilibrio finanziario di parte capitale
L’equilibrio di parte capitale in termini di competenza finanziaria prevede che le spese di investimento
previste al titolo II della spesa devono essere pari alle risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite
dalle entrate in conto capitale, dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale,
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dall’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli
investimenti dalla legge o dai principi contabili.
A consuntivo l’eventuale saldo positivo di parte capitale costituisce l’avanzo di gestione capitale che
sommato al risultato della gestione corrente determinano il risultato della gestione di competenza.
La parte in conto capitale del bilancio di previsione presenta il seguente equilibrio:

Equilibrio di parte capitale

Al momento della redazione del bilancio previsionale, sulla base del DUP approvato non è stato previsto il
ricorso all’indebitamento.
A tal proposito si ritiene di esplicitare quelle che sono le condizioni di legittimità del ricorso
all’indebitamento:
•
•
•
•

natura di investimento della spesa finanziata
correlazione tra vita utile del bene e durata del prestito
correlazione tra inizio ammortamento mutuo e avvio lavori/spesa
rispetto del milite di indebitamento (10%):
Ai fini del calcolo di tale limite, occorre tenere in considerazione:
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•

a) in aumento, gli interessi connessi al cosiddetto debito potenziale,
ovvero il debito derivante dal rilascio di garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a soggetti
terzi;
b) in diminuzione, i contributi in conto interessi provenienti dallo
Stato o dalla regione.
Sostenibilità finanziaria della rata.
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE
La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della
possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme
e secondo le modalità definite dall’Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e
si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e
piani riferibili alle missioni dell’Ente.
Come disposto dall’art. 39, c. 2, D.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni
di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi.
Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità,
universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza,
flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità,
pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.
In particolare:
•
•

•

•

i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale
di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di
competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un’amministrazione che si
contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle
entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge,
talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto
del principio n. 2 - Unità);
il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori
finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una
rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi
esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma,
sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del
principio n. 3 - Universalità);
tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri
eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle
correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 Integrità).

Nell’illustrare le entrate, dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati
considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l’altro:
l’introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla
pubblicità e sull’occupazione di suolo pubblico;
la conferma del contributo a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'IMU con la
Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di
sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare
entro il 31 dicembre di ogni anno;
la riformulazione del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il
2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017,
modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota
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parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la
modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85%
per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la
nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è
incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2030.
Le previsioni di entrata sono state formulate tenendo conto:
• del trend storico degli esercizi precedenti ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale,
tributaria, ecc.);
• delle modifiche normative che hanno fortemente impattato sul gettito.
Al momento della redazione del bilancio non sono stati presi in considerazione gli effetti sulle entrate causati
dalla situazione emergenziale da Covid-19, rimandando alla fase di gestione del bilancio gli opportuni
aggiustamenti in relazione al minor gettito accertato e all’emanazione della nuova legge di bilancio per
l’anno 2021.
L’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata proprio del sistema contabile armonizzato,
prevede che le entrate vengano accertate per l’intero importo del credito, anche quelle di dubbia e difficile
esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.
Sono invece accertate per cassa le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sulla base
delle riscossioni effettuate entro la chiusura dell’esercizio.
Titolo I - Entrate tributarie, contributi, perequative
Relativamente alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa iscritte al titolo I
dell’entrata del bilancio, la previsione 2021-2023 è la seguente:
Entrate tributarie, contributi, perequative
2021

2022

2023

Imposte, tasse e proventi assimilati

6.124.959,35

6.106.959,35

6.086.959,35

Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

1.443.933,52

1.443.933,52

1.443.933,52

Totale

7.568.892,87 7.550.892,87 7.530.892,87

Rientrano nel titolo I dell’entrata gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria, contributiva e
perequativa. In particolare:
Imposta municipale propria (IMU)
Presupposto dell’imposta è il possesso nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli.
La previsione di bilancio 2021-2023 per il gettito IMU è stata formulata in coerenza con la stima del gettito per
l’anno 2020, tenendo conto dell’aumento di aliquota dal 10 al 10,6 per mille per tutte le fattispecie
imponibili diverse dall’abitazione principale.
Principali norme di riferimento

Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019

Gettito previsto nell’anno precedente a
quello di riferimento

2.991.000,00
2021

2022

2023
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Gettito previsto nel triennio

2.991.000,00

Effetti connessi a modifiche legislative
già in vigore sugli anni della previsione

A decorrere dal 2021, il Comune vedrà ridotta la propria potestà di
diversificare le aliquote IMU alle sole fattispecie individuate da
decreto da emanare a cura del MEF.
Al momento la previsione non tiene conto degli effetti dell'emergenza
sanitaria, che si sono già manifestati nel 2020, i quali porteranno
probabilmente a una riduzione anche del gettito anche 2021.
Si è ritenuto di mantenere inalterata la previsione sulla base della
stima del gettito con le aliquote approvate, auspicando l’aiuto del
governo per i mancati introiti da perdite causate da COVID-19, al fine
di garantire le funzioni fondamentali dell’ente.
Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra disponibili in tema di
differenziazione delle aliquote, non ancora chiare ad oggi,
rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto dal 2021 che
tale differenziazione sarà possibile solo nell'ambito delle fattispecie
definite dal decreto ministeriale non ancora emanato.
Fino ad allora, gli enti possono approvare le aliquote come per il 2020.
A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione
introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 20212022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3
destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e
spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori
delle attività ivi esercitate.
A fronte di questa esenzione è previsto in ogni caso un contributo
compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

Considerazioni

2.991.000,00

2.991.000,00

Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2021 sulle quali è calcolata la stima del gettito:
ALIQUOTA (per mille)

FATTISPECIE

10,6

Aliquota ordinaria per tutte le fattispecie imponibili IMU
diverse dall’abitazione principale

6,0

Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze con detrazioni
previste per legge

SI conferma inoltre l’importante attività di recupero e lotta dell’evasione la cui contabilizzazione si è
notevolmente modificata con l’introduzione della nuova contabilità armonizzata.
In particolare il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che per le entrate
versate in autoliquidazione, come l’IMU, la contabilizzazione segua il principio di cassa, mentre per le entrate
da recupero evasione seguano il principio della competenza con imputazione nell’anno in cui le stesse
diventano esigibili.
Per tali entrate è quindi necessario prevedere un accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, da
iscrivere in spesa, per tenere conto degli eventuali mancati incassi futuri e salvaguardare gli equilibri di
bilancio.
Sarà inoltre di fondamentale importanza per l’anno 2021 la compartecipazione al gettito derivante della lotta
all’evasione dei tributi statali.
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Un’opportunità per l’ente di CASTELVETRO DI MODENA in quanto il vigente comma 12-bis dell’art. 1 del D.L.
n. 138/2011 prevede, per gli anni dal 2012 al 2021, la quota del 100% di compartecipazione dei comuni al
gettito derivante della lotta all’evasione dei tributi statali.
Dal 2022 la compartecipazione dei Comuni si ridurrà alla quota ordinaria del 50%, prevista dall’art. 2, comma
10, lettera b) del D.lgs. n. 23/2011.

Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI)
Il tributo non trova più applicazione dopo l’approvazione della legge di bilancio n. 160/2019.

Fondo di solidarietà comunale
Il nuovo fondo di solidarietà comunale previsto già dalla Legge di stabilità per il 2013, ha sostituito
il vecchio fondo sperimentale di riequilibrio.
Il comma 449 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 prevede che il FSC destinato ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, per una quota pari al:
• 40% per l'anno 2017;
• 45% per l'anno 2018;
• 45% per l'anno 2019;
a decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementa del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del
100% a decorrere dall'anno 2030;
venga distribuita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard (viene quindi progressivamente abbandonato il criterio della
spesa storica). Pertanto, per il triennio 2021/2023, la quota destinata alla perequazione sarà pari al:
• 55% per l'anno 2021;
• 60% per l'anno 2022;
• 65% per l'anno 2023.
Nel prospetto del FSC 2020 presente sul sito web ministeriale della finanza locale è possibile reperire, nelle
more dell’aggiornamento dei dati per l’anno 2021, i seguenti dati utili per calcolare il FSC 2021:
rigo B8: quota perequazione risorse (calcolata, per l’anno 2020, nella misura del 50%
del FSC);
rigo B1: quota risorse storiche.
Incremento FSC
I commi 848 e 849 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 stabiliscono il ripristino progressivo del taglio al FSC
operato, dal 2014 al 2018, dall’art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. n.66/2014. La dotazione del FSC risulta
infatti incrementata nel seguente modo:
100 milioni di euro nel 2020;
200 milioni di euro nel 2021;
300 milioni di euro nel 2022;
330 milioni di euro nel 2023;
560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
L’incremento del FSC è destinato a specifiche esigenze di correzione nel riparto del FSC da individuare con
DPCM, con il quale saranno determinati i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle
risorse.
Per il 2020, l’incremento è stato distribuito con DPCM del 26 maggio 2020 e riportato al rigo E1 del prospetto
del FSC 2020 presente sul sito web ministeriale della finanza locale.
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Tale dato può essere utilizzato per calcolare, in proporzione, le quote individuali da iscrivere nel bilancio di
previsione 2021/2023.
Nella tabella che segue si riporta l’attuale FSC (art.1 c.921 della legge 145 del 2018) così come risulta
quantificato e disponibile dal sito del Dipartimento degli affari interni e territoriali:

Popolazione 2018: 11.323
A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA
ALIMENTAZIONE F.S.C. 2020
Quota alimentazione F.S.C. 2020, come da
A1
514.669,28
DPCM in corso di approvazione

C) QUOTE DEL RIPARTO DI 3.753,279 mln PER RISTORO
MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449,
lettera a) e b), L. 232/2016 aggiornato L.B.2020)
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2020 alimentata da I.M.U. di
RIMBORSO Abolizione T.A.S.I.
C1
619.089,61
spettanza dei comuni
abitazione principale
B1=B7
RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I.
F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche 1.030.617,48
del 2018
C2 (locazioni, canone concordato e
8.749,32
B2
comodati)
Attribuzione compensativa da correzione
C3 RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni 65.502,92
B3
-657,86
puntuali decorrenza 2019
TASI assegnazione 80 mln "Gettito
Integrazione 2020 effetto aggiornamento
riscosso ‹TASI ab. Princ. 1 ‰" c. 380
C4
0,00
agevolazione terremotati riduzione 1200
sexies L. 228/2012 inserito da L.
B4
1.873,35
mln Legge 190/2014 c. 436 bis agg. Art. 9
Stabilità 2016
DL 91/2018
Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro
B5
Quota F.S.C. 2020 (B1 + B2 + B3 + B4)
1.031.832,97 C5 minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 693.341,85
+ C3 + C4)
FSC 2020 50% di B5 spettante ai comuni
Rettifica
2020 per Abolizione ristoro
B6
515.916,49
C6
0,00
delle 15 R.S.O.
TASI Inquilini
Per i comuni delle 15 Regioni a Statuto
Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro
Ordinario la somma algebrica del 50% di
minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e
B7
515.916,49
C7
693.341,85
B5 determina il Fondo da ripartire, come
abolizione ristoro TASI Inquilini (C5 +
da DPCM in corso di approvazione
C6)
FSC 2020 50% spettante in base a
B8
Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 172.793,59
D1 F.S.C. 2020 ( B12+C7)
1.409.289,13
2020
D2
QUOTA F.S.C. 2020 risultante da
B9
688.710,07 D3 Accantonamento 7 mln per rettifiche 1.630,97
PEREQUAZIONE RISORSE (B6 + B8)
2020
B10
Correttivo art. 1 comma 450 L. 232/2016 0,00
F.S.C. 2020 al netto di accantonamento
D4
1.407.658,15
Correttivo art.1 comma 449 lettera d-bis
(D1 + D2 - D3)
B11
27.237,21
L. 232/2016
Quota FSC 2020 alimentata da I.M.U.
E) INCREMENTO 100 MLN DOTAZIONE F.S.C. 2020 COME
B12
dopo perequazione risorse e applicazione 715.947,28 DA DPCM IN CORSO DI APPROVAZIONE
dei correttivi (B9 + B10 + B11)
Quota incremento 100 mln (art.1,
E1
36.275,37
commi 848 e 849, L.160/2019)
E2 F.S.C. 2020 con integrazione (D4 + E1) 1.443.933,52

Tassa sui rifiuti (TARI)
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi
uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali
locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti.
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La previsione di bilancio 2021-2023 è stata elaborata sulla base del PEF 2019 approvato da ATERSIR.
Le tariffe 2020 sono state approvate invariate rispetto al 2019, sulla base di quanto disposto dal l’articolo
107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020, il quale prevede la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654
e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che
l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
Sarà cura dell’amministrazione provvedere all’approvazione delle nuove tariffe sulla base del PEF 2021,
secondo le nuove disposizioni e metodo tariffario MTR dettato da ARERA (Autorità regolazione energia reti e
ambiente) a cui è stato demandato ai sensi del comma 527 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 il compito di
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a
copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”.
Il piano finanziario per il 2021, pur basandosi sui costi storici riferiti al 2019 e certificati da fonti contabili,
dovrà considerare:
• i meccanismi di calcolo introdotti dalla deliberazione di ARERA n. 238/2020;
• il recupero delle riduzioni COVID per gli enti che ne hanno previsto l’applicazione secondo i criteri
dettati dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;
• i nuovi costi standard relativi al servizio di smaltimento rifiuti, che per i Comuni delle regioni a
statuto ordinario sono stati definiti dalla recente Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nella
nuova nota metodologica viene ampliata a quattro annualità (2010,2013, 2015 e 2016) la base dati a
cui occorre fare riferimento per l’elaborazione dei fabbisogni standard.
L’insieme di diversi fattori quali i nuovi costi standard, la variazione dei fattori di sharing per i gestori
derivante dalle modifiche al servizio e il diverso assoggettamento di alcune tipologie di attività, con la
conseguente impossibilità di applicare i conguagli per i precedenti esercizi, potrebbe comportare una
riduzione o un aumento delle tariffe praticate nell'ultimo anno. In caso di aumenti occorrerà comunque
considerare il tetto agli incrementi tariffari previsto dalla stessa ARERA.
Occorrerà infine considerare il c.d. “Bonus sociale Tari” introdotto a fine 2019 con il Decreto fiscale collegato
alla Legge di Bilancio (art. 57-bis del D.L. n. 124/2019), poi confermato nella legge di conversione n.
157/2019. Il bonus è rivolto alle utenze domestiche che versano in condizioni economico-sociali disagiate, da
individuarsi in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi agli altri servizi di rete (luce, acqua,
gas) già regolati da ARERA. Le modalità attuative della nuova riduzione in bolletta, contenute in un apposito
decreto, avrebbero dovuto essere decise dall'Authority di regolazione energia, reti e ambiente "su proposta
del ministro del Lavoro, sentiti i dicasteri di Ambiente ed Economia - secondo quanto riportato nel decreto
entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione". A causa dell’emergenza sanitaria, il
decreto attuativo non è stato ancora emanato. Attualmente è prevista la possibilità per i Comuni di
riconoscere una riduzione sulla quota variabile della tassa, ma dal prossimo anno è certo il nuovo
meccanismo, che introdurrà la riduzione automatica in bolletta a favore di alcune soggetti. I costi
conseguenti saranno a carico di tutte le altre utenze, come già avviene per gli altri settori regolati da ARERA
in cui il bonus è già in essere.
Tuttavia per la struttura intrinseca della tassa rifiuti, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel
piano finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una eventuale modifica delle voci
suddette non altera sostanzialmente gli equilibri di bilancio.
Principali norme di riferimento

Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Del. ARERA n. 443-444/2019
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali
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Gettito previsto nell’anno precedente
a quello di riferimento

1.384.209,35
2021
1.384.209,35

2022
1.384.209,35

2023
1.384.209,35

Gettito previsto nel triennio

Effetti
connessi
a
modifiche
legislative in vigore sugli anni della
previsione
Considerazioni

Nessuno

Si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, che deve
essere redatto con le regole del MTR di ARERA e validato dall'ente
territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe
del tributo da parte dell'ente.
Occorre valutare con attenzione gli effetti delle componenti aggiuntive
introdotte dalla deliberazione ARERA n. 238/2020, come la componente
RCU, relativa al differenziale tra i costi del PEF e quelli del PEF 2019 (che gli
enti i quali si sono avvalsi della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe 2019
devono riportare nei PEF dal 2021 fino al massimo all'anno 2023) e la
componente RCND, relativa al recupero delle riduzioni concesse alle utenze
non domestiche ai sensi della delibera ARERA n. 158/2020, presente nel
periodo 2021-2023.
In particolare, la componente RCU potrebbe determinare uno sfasamento
tra l'entrata e i relativi costi riportati in bilancio, secondo il metodo con il
quale gli enti hanno contabilizzato nel bilancio 2020 le spese del servizio di
gestione dei rifiuti riportate nel PEF 2020.
Nella quantificazione dei costi del piano finanziario, pur se basati su dati
storici del 2019, e nella determinazione delle tariffe 2021 occorrerà valutare
gli effetti della riorganizzazione dei servizi che nel 2021 conseguirà
necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa
della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla «privativa»
comunale di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di
quelle a esse connesse, prevista dal D.lgs. 116/2020.

Addizionale comunale all’Irpef
Il presupposto dell’addizionale comunale all’IRPEF è “il possesso di redditi rientranti in una delle categorie
stabilite dalla legge”, ha pertanto le caratteristiche di imposta personale, in quanto gravante sul reddito del
singolo contribuente, e di imposta diretta, che colpisce cioè la capacità contributiva nella sua immediata
manifestazione di ricchezza (il possesso di un immobile, il realizzarsi di un reddito, ecc).
La base sulla quale calcolare l’addizionale comunale è costituita dal reddito imponibile dichiarato ai fini
dell’IRPEF, cioè dal reddito complessivo meno gli oneri deducibili, quali individuati dall’art. 10, D.P.R. 917/1986.
Viene versata ai comuni direttamente dai sostituiti di imposta o in autoliquidazione ed incide sul reddito delle
persone fisiche.
Tali redditi possono avere un andamento piuttosto altalenante, poiché influenzati dall’economia del
paese e pertanto la previsione non è di facile determinazione.
I comuni hanno un'autonomia di gestione e controllo dell'imposta che consiste nella possibilità di
definirne l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8%, introdurre eventuale soglia di esenzione o in
alternativa prevedere un sistema basato sugli scaglioni.
Principali norme di riferimento

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
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Gettito previsto nell’anno precedente a
quello di riferimento

1.090.000,00 Accertamento per competenza
2021
1.260.000,00

2022
1.260.000,00

2023
1.260.000,00

Gettito previsto nel triennio

Effetti connessi a modifiche legislative in
vigore sugli anni della previsione
Considerazioni

Nessuno
La previsione è incerta, allo stato attuale per gli effetti che
l’emergenza sanitaria ha avuto e continua ad avere sui redditi di
molti contribuenti.
Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non
sono noti gli effetti sull'addizionale 2020, che si paleseranno per la
maggior parte solo nel corso del 2021, allorquando dovrà essere
versato il saldo dell'addizionale 2020.
Per il 2022 e il 2023, bisogna considerare che in base alla regola di
accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il
livello di accertamento 2020.

Attualmente il sistema applicato dal Comune di CASTELVETRO DI MODENA prevede aliquote parametrate
sulla base di scaglioni per fasce di reddito, come di seguito riportato:
Soglia di esenzione (Euro) 0,00

0

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (0,60%)

0,60

Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (0,70%)

0,70

Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (0,75%)

0,75

Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (0,78%)

0,78

Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (0,80%)

0,80

Tale decisione è stata adottata oltre che per salvaguardare gli equilibri di bilancio anche in considerazione delle
perdite di gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF, rispetto al 2019 (che si aggiungono a quelle, decorrenti
da quest’anno, già previste dalla Legge n. 145/2018), derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) art. 3 del D.L. n. 34/2019: l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura:
➢ del 50% per l’anno 2019 (prima del D.L. n. 34/2019, la deducibilità IMU, per il 2019 e anni successivi, era
fissata al 40%);
➢ del 60% per gli anni 2020 e 2021;
➢ del 70% per l’anno 2022;
➢ del 100% dall’anno 2023;
b) comma 17 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018: le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o
professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno
conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno,
possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP con l’aliquota del 20%.
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La previsione di bilancio 2021-2023 per il gettito Irpef, pari a €. 1.260.000,00 è stata elaborata in coerenza con
i dati desunti dal portale del federalismo fiscale sulla base del sistema a scaglioni sopra menzionato.
Di seguito si riporta la tabella estrapolata dal portale del federalismo fiscale, con la stima del gettito atteso in
relazione agli scaglioni:
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
ANALISI ADDIZIONALE IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO - ALIQUOTE DIFFERENZIATE
Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2016
Imponibile ai fini dell'addizionale
180.880.378
comunale
721.371
Addizionale comunale dovuta
0,40

Aliquota media
Dati calcolati
Soglia di esenzione (Euro)
Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota
(%)
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro Aliquota (%)
Scaglione da 28.001 a 55.000 euro Aliquota (%)
Scaglione da 55.001 a 75.000 euro Aliquota (%)
Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota
(%)
Gettito minimo (Euro)
Gettito massimo (Euro)

0
0,60
0,70
0,75
0,78
0,80
1.130.181
1.381.338

56,67
91,49

Variazione gettito: da (%)
a (%)

Titolo II - Le entrate da trasferimenti correnti
Relativamente ai trasferimenti correnti iscritti al titolo II dell’entrata del bilancio, la previsione 2021-2023 è la
seguente:
Trasferimenti correnti
2021
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti correnti da Imprese
Trasferimenti correnti da Unione Europea
Totale

2022

2023

116.600,00

116.600,00

116.600,00

90,300,00

90,300,00

90,300,00

6.500,00

=

=

213.400,00

206.900,00

206.900.00

Rientrano nel titolo II dell’entrata gli stanziamenti relativi ai trasferimenti, che possono così riassumersi:
Trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche
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I trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche ricomprendono le seguenti entrate:
• i trasferimenti dallo Stato, diversi dal Fondo di Solidarietà Comunale, sono in prevalenza di natura
compensativa di minori entrate subite dai comuni per effetto di decisioni statali quali il trasferimento
per compensare l'esenzione dall'IMU degli immobili merce, dei fabbricati rurali strumentali, degli
immobili comunali e degli imbullonati. I gettiti compensativi di tasi abitazione principale, comodati
gratuiti, terreni agricoli e canoni concordati decisi con la legge di stabilità 2016 sono invece confluiti
nel FSC, aumentando la difficoltà di lettura dei bilanci. Tali contributi non coprono l'effettivo minore
gettito rilevato per tali tipologie di immobili determinando anche in questo caso minori risorse agli
enti locali.
•

il Fondo Sviluppo investimenti, il cui andamento è legato all'ammortamento dei mutui assistiti da
contributo statale si azzera in quanto termina l’ammortamento di tutti i mutui rinegoziati assistiti da
contributi.

•

i contributi della Regione riguardanti i nidi e la qualificazione scolastica e altri interventi in ambito
ambientale, politiche giovanili e legalità (quelli relativi ai servizi sociali sono confluiti nel Bilancio
dell’Unione a seguito del conferimento delle funzioni) vengono previsti nel momento in cui la
Regione li assegna per questo motivo la previsione risulta inferiore all’assestato.

Trasferimenti da imprese
I trasferimenti da impresa di natura corrente riguardano le entrate dai contratti di sponsorizzazione con
aziende interessate ad avere visibilità negli eventi ed iniziative organizzate dal Comune che si aggiungono alle
sponsorizzazioni raccolte dal Consorzio "Castelvetro di Modena Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente"
il quale organizza la maggior parte degli eventi.
Trasferimenti da istituzioni private
Si riferiscono ai contributi della Fondazione Lucchese finalizzati a progetti in ambito sociale e della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per iniziative culturali.
Titolo III - Le entrate extratributarie
Relativamente alle entrate extratributarie iscritti al titolo III dell’entrata del bilancio, la previsione 2021-2023
è la seguente:
Entrate extratributarie
2021
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Rimborsi ed altre entrate correnti
Totale

2022

2023

531.996,00

520.951,00

528.906,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

14.550,88
245.808,00
992.354,88

14.550,88
241.382,00

12.550,00
241.382,00

976.883,88

946.838,00

Rientrano nel titolo III dell’entrata gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall’ente.
In particolare:
Proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e dalla gestione dei beni: la previsione di entrata dell’esercizio
2020 di questa categoria prevede le entrate derivate dei servizi pubblici a domanda individuale
(illuminazione votiva, impianti sportivi, sale civiche e nolo castello di Levizzano Rangone)
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Canoni di affitto: la previsione di entrata è effettuata sulla base dei contratti di locazione in essere.
Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione degli illeciti: la voce di entrata relativa ai proventi da
sanzioni per violazioni ai regolamenti e al codice della strada si azzera per effetto della decisione di lasciare
all’Unione “Terre di Castelli” tali proventi e trasferire all’Unione il differenziale tra le spese e le entrate.
Interessi attivi: la previsione dell’esercizio 2021 è determinata sulla base dei dati presunti per il recupero
evasione.
Rimborsi e altre entrate correnti: la voce di entrata ricomprende:
- Rimborsi dall’Unione per personale distaccato;
- Rimborsi da altri enti per personale in comando;
- Rimborsi diversi compresi gli indennizzi assicurativi;
- Iva split Payment su forniture di beni e servizi per attività commerciali.

La novità di rilievo per queste entrate è rappresentata dall’introduzione del CANONE UNICO

A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è
istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, e sostituisce la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla
pubblicità' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone
di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il canone sarà disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e
dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso
la modifica delle tariffe.

Principali norme di riferimento

L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847
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Gettito conseguito nel penultimo
esercizio precedente
Gettito previsto nell’anno precedente a
quello di riferimento

Si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell’accorpamento di TOSAP,
COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni.
==
2021

Gettito previsto nel triennio

Effetti connessi a modifiche legislative
in vigore sugli anni della previsione

Considerazioni

140.000,00

2022
140.000,00

2023
140.000,00

I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una
sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e
la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la
vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
(ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari
(CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.
I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di
concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la
TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche
la TARI.
L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei
regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo
conto della tariffa standard indicata dalla legge.
Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è
necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.
Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter
iscrivere in bilancio la relativa entrata.
Si tratta di un’operazione complessa, stante la varietà dei presupposti
impositivi.
A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021
dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta
in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).

Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui
è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello
in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la
distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle
relative spese.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la
copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti
correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle
spese per il compenso accessorio del personale.
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L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla
sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio
precedente, nei singoli programmi di bilancio a cui si riferiscono le spese.
Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate,
può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia
possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo, all’importo, riferito al 31 dicembre
dell’anno precedente.
Per la parte corrente l’FPV è rappresentato dall’ammontare delle risorse da destinare al finanziamento della
produttività e dell’indennità di risultato dei dirigenti, posizioni organizzative, ed è stato così quantificato sulla
base dell’accordo siglato con le OO.SS.:
FO NDO P LUR IENNALE VINCO LATO (FP V) DI P ARTE CO RRENTE
Cap

Descrizione

931

10 Produttività personale dipendente competenze

931

20 Produttività personale dipendente oneri

931

40 Produttività personale dipendente irap

932

Importo
107.607,00
25.611,00
9.147,00

Produttività P.O. competenze

932

20 Produttività P.O. oneri

932

40 Produttività personale P.O. irap

11.310,81
2.691,97
961,42
To tal e

1 5 7 .3 2 9 ,2 0

Il dato sarà aggiornato entro il 31/12/2020 a seguito di formale costituzione della quota relativa alle risorse
variabili, ed eventualmente rettificato in sede di riaccertamento ordinario dei residui per la parte di spese
correnti reimputate a seguito di fatti sopravvenuti e per le spese legali.
Per la parte capitale l’FPV è rappresentato dall’ammontare delle risorse da destinare al finanziamento delle
opere pubbliche.
Sulla base dei cronoprogrammi di spesa redatti dagli uffici competenti, occorre prevedere l’importo dei
lavori avviati in ciascun esercizio della previsione 2021-2023 che si prevede saranno esigibili in esercizi
successivi, per iscriverli nei rispettivi fondi pluriennali vincolati di spesa, a cui corrisponderanno i fondi
pluriennali vincolati di entrata degli esercizi successivi.
Il Comune di Castelvetro di Modena provvederà alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato (FPV)
entro il 31 dicembre a seguito di verifica del formale di avvio delle procedure di affidamento, ed
eventualmente rettificato in sede di riaccertamento dei residui.
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE
POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ.
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:
• dei contratti e convenzioni in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti,
pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021-2023 è stato considerato l’incremento
legato al tasso di inflazione programmato previsto nella misura dello 0,5%;
• delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali;
• delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse
disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nella nota
di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP);
• dei limiti di spesa previsti da specifiche disposizione di legge stratificatesi nel tempo.
Per l’approvazione del bilancio entro il 31/12 l’ente può contare del beneficio dell’esclusione dei
limiti come riportato nella seguente tabella:

Rimangono tuttora in vigore i seguenti limiti.
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•

dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione mutui.
L’articolo 57, comma 1-quater, del d.l. 124/2019 proroga di ulteriori tre anni (2021-2023) la
disposizione contenuta nell’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 78/2015 che consente di destinare
i risparmi in linea capitale derivanti dalla rinegoziazione dei mutui al finanziamento della spesa
corrente.

Nel bilancio le spese vengono classificate in missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti dagli enti locali e programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività al fine di
perseguire gli obiettivi indicati nelle missioni.
A sua volta i programmi sono suddivisi in titoli e macroaggregati che rappresentano l’articolazione del
programma secondo natura economica.
Relativamente alle spese correnti iscritte al titolo I della spesa del bilancio, la previsione 2021-2023 è la
seguente:
Di seguito si riporta la tabella delle spese correnti suddivise per macroaggregati per il triennio 2021-2023:
Spese correnti suddivise per macro-aggregati
Macro
aggregato
101
102
103
104
107
108
109
110

Descrizione
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'Ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per rediti da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale spese correnti

previsione
2021
1.784.381,91
138.994,42
1.814975,99
4.174.994,62
68.890,05
0,00
64.370,00
320.988,70

previsione
2022
1638.631,32
128.929,00
1.819.307,16
4.177.994,62
66.611,29
0,00
64.570,00
319.880,50

previsione
2023
1.638.631,32
129.179,00
1.824.045,50
4.177.994,62
60.184,35
0,00
67.070,00
318.572,50

8.367.595,69

8.215.923,89

8.215.677,29

Rientrano nel titolo I della spesa gli stanziamenti relativi alle spese legate al funzionamento dell’ente.
In particolare:

Redditi da lavoro dipendente
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2021 è stata calcolata tenendo conto:
- della programmazione del fabbisogno del piano delle assunzioni per personale di ruolo e a tempo
determinato;
- delle dinamiche relative alla gestione del personale come aspettative, scadenza tempi determinati, part
time, ecc.
- degli adeguamenti del CCNL del personale, previsti per legge:
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Secondo la relazione tecnica allegata al DDL di bilancio 2020, tali risorse garantiscono un incremento medio
delle retribuzioni dell’1,3% per il 2019, dell’,1.9% per il 2020 e del 3,5% dal 2021.
Ovviamente sono percentuali indicative determinate sul comparto statale, che tuttavia possono essere prese
in considerazione come base di riferimento per determinare gli oneri dei rinnovi contrattuali che sono a
carico dei bilanci dei singoli enti. Il tutto in attesa che venga emanato il decreto che stabilisca la percentuale
massima degli oneri dei rinnovi contrattuali per la prossima tornata contrattuale 2019-2021.
Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), nelle more del nuovo CCNL, occorre
stanziare, nel bilancio di previsione 2021/2023, anche gli adeguamenti contrattuali, già accantonati nei
precedenti bilanci. A tutti gli adeguamenti contrattuali finora analizzati devono essere aggiunti gli oneri
riflessi e l’IRAP.

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal
comma 562 (ovvero dai commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006 come si desume dal seguente
prospetto riepilogativo:
Tetto di spesa enti
soggetti a patto
Descrizione
Media 2011/2013

Anno di

Anno di

Anno di

riferim ento

riferim ento

riferim ento

2021

2022

2023

Spese m acroaggregato 101

1.688.054,45

1.784.381,91

1.638.631,32

1.638.631,32

Spese m acroaggregato 103

23.128,10

18.000,00

19.500,00

20.000,00

117.683,29

119.344,42

109.279,00

109.279,00

1.760.757,43

1.788.290,80

1.788.290,80

Irap m acroaggregato 102
Altre spese da specificare:

Unione e Asp

-

FPV entrata

1.788.290,80

157.329,20

FPV spesa
Totale spese di personale (A)
(-) Com ponenti escluse (B)
(=) Com ponenti assoggettate al
lim ite di spesa (C=A-B)

3.589.623,27

3.552.687,93

3.555.701,12

3.556.201,12

299.594,74

309.890,80

309.890,80

309.890,80

3.290.028,53

3.242.797,13

3.245.810,32

3.246.310,32

e i limiti di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 relativo alla spesa per personale a tempo determinato,
con convenzioni o con contratti di lavoro somministrato, come da prospetto riepilogativo che segue:
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Descrizione
TD, co.co.co., convenzioni
CFL, lavoro accessorio, ecc.
Totale spesa FORME FLESSIBILI LAVORO

LIMITE
(100%)*

2009

2021

243.733,00

23.148,34

0,00

0,00

243.733,00

23.148,34

MARGINE

220.584,66

La Nuova disciplina per le assunzioni degli enti locali (art. 33)
L’articolo 33 comma 2 del decreto crescita introduce una nuova disciplina per le assunzioni a tempo
indeterminato degli enti locali, superando il cosiddetto “turn-over” sinora vigente.
Il nuovo limite infatti non sarà più parametrato in funzione al personale cessato dal servizio nell’anno
precedente, bensì in rapporto alle entrate correnti accertate in bilancio risultanti dagli ultimi tre rendiconti
approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Il limite % così calcolato, differenziato per fascia demografica degli enti, rappresenterà la soglia massima di
spesa di personale lorda sostenibile, comprensiva di oneri riflessi.
All’interno di questo valore soglia gli enti potranno assumere personale rispettando la % massima di
incremento, fermo restando la coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il
mantenimento degli equilibri di bilancio asseverati dall’organo di revisione.

NUOVI CRITERI PER DETERMINARE LA CAPACITA’ ASSUNZIONALE
Media entrate correnti
accertate ultimi tre
esercizi da rendiconto
chiusi

X % (stabilita da DM per fasce demografiche) =

Valore soglia di spesa
complessiva di tutto il
personale

FCDE stanziato nel bilancio
di previsione assestato

Per i Comuni che superano il valore soglia, come sopra determinato:
a) fino al 2025 è possibile mantenere valori superiori individuando un percorso di graduale riassorbimento,
b) dal 2025 saranno soggetti ad un turn over del 30%.
Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020), pubblicato in GU n. 226 del 11/09/2020 fissa la decorrenza del
nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionali dei Comuni al 20 aprile 2020, stabilendo le seguenti
fasce e valori soglia:
1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono
individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto
alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:
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Tabella 1
=========================================
|
Fasce demografiche
|Valore soglia|
+=========================+=============+
|a) comuni con meno di
|
|
|1.000 abitanti
|
29,5%
|
+-------------------------+-------------+
|b) comuni da 1.000 a
|
|
|1.999 abitanti
|
28,6%
|
+-------------------------+-------------+
|c) comuni da 2.000 a
|
|
|2.999 abitanti
|
27,6%
|
+-------------------------+-------------+
|d) comuni da 3.000 a
|
|
|4.999 abitanti
|
27,2%
|
+-------------------------+-------------+
|e) comuni da 5.000 a
|
|
|9.999 abitanti
|
26,9%
|
+-------------------------+-------------+
|f) comuni da 10.000 a
|
|
|59.999 abitanti
|
27,0%
|
+-------------------------+-------------+
|g) comuni da 60.000 a
|
|
|249.999 abitanti
|
27,6%
|
+-------------------------+-------------+
|h) comuni da 250.000 a
|
|
|1.499.999 abitanti
|
28,8%
|
+-------------------------+-------------+
|i) comuni con 1.500.000 |
|
|di abitanti e oltre
|
25,3%
|
+-------------------------+-------------+

1. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2,
risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno
2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.
Tabella 3
=========================================
|
Fasce demografiche
|Valore soglia|
+=========================+=============+
|a) comuni con meno di
|
|
|1.000 abitanti
|
33,5%
|
+-------------------------+-------------+
|b) comuni da 1.000 a
|
|
|1.999 abitanti
|
32,6%
|
+-------------------------+-------------+
|c) comuni da 2.000 a
|
|
|2.999 abitanti
|
31,6%
|
+-------------------------+-------------+
|d) comuni da 3.000 a
|
|
|4.999 abitanti
|
31,2%
|
+-------------------------+-------------+
|e) comuni da 5.000 a
|
|
|9.999 abitanti
|
30,9%
|
+-------------------------+-------------+
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|f) comuni da 10.000 a
|
|
|59.999 abitanti
|
31,0%
|
+-------------------------+-------------+
|g) comuni da 60.000 a
|
|
|249.999 abitanti
|
31,6%
|
+-------------------------+-------------+
|h) comuni da 250.000 a
|
|
|1.499.999 abitanti
|
32,8%
|
+-------------------------+-------------+
|i) comuni con 1.500.000 |
|
|di abitanti e oltre
|
29,3%
|
+-------------------------+-------------+

Alla luce dei nuovi conteggi, il Comune di CASTELVETRO DI MODENA, ha adottato un piano del fabbisogno di
personale 2020-2022 (Delibera di GC n. 74 del 07/09/2020), in coerenza con la disciplina normativa vigente,
dando avvio alle assunzioni strettamente necessarie e, poiché si colloca “sopra soglia”, prevedendo un
percorso di graduale riassorbimento non prevedendo assunzioni per gli anni 2021 e 2022.
Di seguito si riportano i dati del Comune di CASTELVETRO DI MODENA, secondo la normativa vigente
(allegato A alla delibera di GC n. 74 del 07/09/2020):
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e il dato sulle facoltà assunzionali maturate secondo la previgente normativa (allegato B alla delibera di GC n.
74 del 07/09/2020):

Infine, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 33 del decreto crescita introduce un nuovo meccanismo di
«adeguamento» delle risorse decentrate in relazione all’andamento del personale in servizio, per garantire il
valore medio pro-capite 2018. La norma così dispone testualmente:
«Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.»
In sostanza gli enti dovranno calcolare il valore pro-capite delle risorse destinate al salario accessorio,
calcolato dividendo il totale di tali risorse per il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2018. Il valore medio
pro-capite così ottenuto dovrà rimanere invariato, in aumento o in diminuzione, negli esercizi successivi, al
fine di neutralizzare gli effetti connessi alla variazione del personale in servizio.
Imposte e tasse a carico dell’ente
La spesa per imposte e tasse a carico dell’ente è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro e di bollo,
alla TARI di competenza dell’ente, alle spese per le tasse automobiliste.

Acquisto di beni e servizi
La spesa per acquisto di beni e servizi è riferita alle spese per l’acquisto di beni e servizi necessari per
garantire l’esercizio delle funzioni dell’ente e l’erogazione dei servizi.
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Trasferimenti correnti
La spesa per trasferimenti correnti è riferita alle spese per trasferimenti verso l’Unione “Terre di Castelli” alla
quale sono state trasferite le seguenti funzioni:
- Servizio personale
- Centro elaborazione dati
- Servizi di Welfare: Pubblica Istruzione, Politiche abitative, Servizi Sociali
•
Pubblica Istruzione
•
Politiche Abitative
•
Servizi Sociali
•
Politiche Giovanili
•
Centro per le famiglie
- Corpo Polizia Locale

Interessi passivi
La spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo dei mutui e degli
altri prestiti contratti e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL, ovvero il 10%
delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio di riferimento a quello di bilancio.
Concorrono alla determinazione del limite le garanzie fidejussorie e lettere di patronage rilasciate a favore di
altri soggetti, mentre restano esclusi i contributi erariali in conto interessi sui mutui

Rimborsi e poste correttive delle entrate
La spesa per rimborsi e poste correttive delle entrate è riferita ai rimborsi per somme non dovute o incassate
in eccesso (es. sgravi e rimborso tributi, rimborsi rette, ecc..).

Altre spese correnti
Sono stanziamenti relativi alle altre spese correnti che comprendono:
-

-

le spese per le consultazioni elettorali (elezioni amministrative ed europee)
le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere;
le spese relative alla contabilizzazione un regime di split payment;
l’accantonamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità;
l’accantonamento di competenza relativo al fondo di riserva, necessario a fronteggiare esigenze
straordinarie di bilancio o datazioni di spesa corrente insufficienti, nel rispetto del limite compreso
tra lo 0,30% e il 2% delle spese correnti così come previsto dall’art. 166 del TUEL;
l’accantonamento al fondo di riserva di cassa, stanziato nel rispetto del limite minimo previsto
dall’art. 166 del TUEL e pari allo 0,20% delle previsioni di cassa delle spese finali.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono
stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e
che giungono a riscossione, garantendo in questo modo il permanere degli equilibri di bilancio.
Pertanto il calcolo dell’FCDE rappresenta uno degli aspetti centrali nella complessa operazione di costruzione
del bilancio di previsione finanziario anche perché la quantificazione delle poste incide:
- negativamente sulla quadratura, perché obbliga a contenere altre voci di spesa al fine di raggiungere
il pareggio;
- positivamente sui vincoli di finanza pubblica, perché tali somme, destinate a non essere impegnate al
termine dell’esercizio, concorrono alla formazione del margine strutturale di manovra da mettere a
28

disposizione per finanziare spese con avanzo di amministrazione o mediante ricorso al debito. Il
tutto, in attesa della revisione delle regole sul pareggio di bilancio annunciate dal Ministero.
L’accantonamento al FCDE deve essere obbligatoriamente disposto su tutte le entrate di dubbia e difficile
esazione, intendendosi per tali quelle su cui insiste il rischio che non giungano a riscossione.
Sono escluse dal calcolo:
- le entrate tributarie riscosse per cassa (IMU, TASI, ICP, TOSAP ordinaria, addizionale comunale
all’IRPEF, anche se accantonata per competenza);
- le entrate assistite da fidejussione;
- i crediti vantati verso pubbliche amministrazioni.
Censite le entrate sulle quali effettuare il calcolo, si procede ad effettuare la media degli incassi sugli
accertamenti degli ultimi cinque esercizi.
Il principio contabile all. 4/2 del D.lgs. 118/2011 ammette la facoltà di considerare negli incassi oltre a quelli
di competenza, anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di
competenza dell’esercizio n, scorrendo così di un anno la serie di riferimento.
Questo permette di valorizzare meglio gli incassi dell’ente soprattutto in riferimento a quelle entrate a
cavallo di due esercizi le cui riscossioni avvengono nei primi mesi dell’anno dopo.
L’ente si avvale di questa facoltà nella determinazione dell’accantonamento.
Il principio contabile applicato consente inoltre, fino all’esercizio 2019 compreso, di accantonare in fase di
previsione un importo inferiore a quello ottenuto secondo le regole ordinarie, così da rendere graduale
l’impatto sui bilanci degli enti locali.
A partire dall’anno 2021, non è più prevista la possibilità di abbattere il Fondo crediti di dubbia esigibilità, in
quanto la facoltà concessa dalla legge 205/2017 (comma 882) ha esaurito i suoi effetti nel 2020.
Per gli enti virtuosi in materia di tempestività dei pagamenti vi è la possibilità di ridurre l’accantonamento al
FCDE approvato con il bilancio di previsione del 10%. Tale facoltà opera solamente per gli anni 2020 e 2021.

FASE

% DI ACCANTONAMENTO
2021

2022

2023

PREVISIONE

90%1

100%

100%

RENDICONTO (*)

100%

100%

100%

Il Comune di CASTELVETRO DI MODENA, è ente virtuoso in materia di tempestività dei pagamenti, come
risulta dai dati pubblicati dal MEF “Aggiornamento dei pagamenti dei debiti commerciali della PA” e di cui
riportiamo gli estratti:

dati aggiornati al 1°giugno 2020

codice
ipa

Amministrazione IPA

C_C287 Comune di Castelvetro di Modena

No. Fatture

583

Importo
totale
fatture

927.387

Importo
pagato

695.889

Tempo
medio di
pagamento
ponderato
(*)

Tempo medio
di ritardo
ponderato (*)

25

-6

1
Percentuale riservata ai soli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano rispettato determinati
indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, ai sensi dell’art. 1, cc. 79-80, L. n. 160/2019.
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e nessuna fattura scaduta e non ancora pagata da oltre dodici mesi.
Tuttavia si ritiene doveroso e prudente non ridurre l’accantonamento così come calcolato in base alla
normativa vigente, mantenendo l’intero importo a bilancio.
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario
sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di
risorsa o di capitoli.
Le entrate per le quali si è ritenuto opportuno procedere all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilità sono le seguenti:
• proventi derivanti dal recupero evasione tributaria e relative sanzioni;
• proventi derivanti dal tributo comunale sui rifiuti (TARI)
• proventi derivanti dalla vendita di servizi (illuminazione votiva)
• proventi derivanti da noleggi e locazioni di bei dell’ente (fitti attivi)
• proventi derivanti da gestione impianti sporti
I proventi derivanti dall’accertamento delle infrazioni al codice della Strada, considerate le particolari
modalità di organizzazione del servizio di polizia locale, che vedono la relativa funzione trasferita all’Unione
“Terre di Castelli”, non sono invece state oggetto di valutazione ai fini del calcolo del FCDE.
I proventi vengono infatti incassati dall’Unione che provvede ad accertare le entrate nel proprio bilancio sulla
base dei verbali emessi iscrivendo contestualmente in spesa la corrispondente quota del fondo crediti di
dubbia esigibilità e i singoli comuni corrispondono all’Unione il differenziale tra le spese e gli incassi dedotta
la quota di FCDE.
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:
metodo A: media semplice in quanto metodo ufficiale dal 2021.
Nella scheda allegata è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le
singole entrate, con livello di dettaglio per capitolo di entrata:
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Fondi di riserva e fondo di riserva di cassa

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell’esercizio a
spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall’art. 166, D.lgs. 267/2000:
“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali
iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese
correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi
stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese
non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo
previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente
previste in bilancio.”
Il Fondo d riserva di competenza stanziato in €. 38.000,00 rientra nelle percentuali previste dalla legge
(minimo 0,3% e massimo 2% delle spese correnti iscritte in bilancio) e precisamente 0,45% per il 2021, 0,46%
per il 2022 e 0,46% per il 2023.
Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera, non è necessario incrementare del 50% la quota
d’obbligo.
Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €. 50.000,00 pari
allo 0,38% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166,
comma 2-quater, del D.lgs. n. 267/2000.

Altri Accantonamenti
Nel bilancio di previsione sono inoltre stati previsti i seguenti accantonamenti
Descrizione
Indennità di fine mandato del Sindaco
Fondo rischi contenzioso
Fondo rischi passività potenziali
Fondo perdite società partecipate
Fondo garanzia debiti commerciali
Totale

2021
2.872,53
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
12.872,53

2022
2.872,53
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
12.872,53

2023
2.872,53
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
12.872,53

Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al d.lgs. 118/2011 l’ente ha proceduto ad effettuare una
ricognizione dei contenziosi in essere dalla quale non risultano passività potenziali probabili.
A decorrere dal 2015 l’ente deve procedere ai sensi della legge 147/2013 ad effettuare accantonamenti per
perdite su società e organismi partecipati. Le società e gli organismi partecipati dal comune non registrano
perdite e pertanto non si è provveduto ad effettuare alcun accantonamento.
Merita una considerazione particolare il FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI, in quanto a decorrere
dall’anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di Giunta Comunale da adottare
entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un
accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre
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impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art.
1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).
L’iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine
dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio
precedente.
In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del
citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è
superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c.
868).
Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di
spesa per acquisto di beni e servizi dell’esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi
vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).
L’iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla
fine dell’esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente,
ma l’ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute
nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859,
lett. b).
Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d)
e c. 863):
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi
superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).
I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora
provveduto a pagare.
Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli
stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi
vincolo di destinazione.
Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio
successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione
dell’ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).
L’Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il
Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:
Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)

+

Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione
(Macro-agg. 1.03)

-

Totale
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Percentuale applicata
Importo FGDC da accantonare
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo relativo all’eventuale accantonamento:

Relativamente alle spese in conto capitale iscritte al titolo II della spesa del bilancio, la previsione 2021
ammonta ad € 551.800,00.
Attualmente sono state confermate le opere individuate nel programma triennale delle opere pubbliche
2020-2022 approvato, in attesa dell’adozione del nuovo programma 2021-2023.
Rientrano nel titolo II della spesa gli stanziamenti relativi agli interventi programmati per spese investimento
finanziati col ricorso alle risorse proprie o alle risorse di terzi.
Di seguito si elencano le diverse fonti di finanziamento suddivise per tipologia, così rappresentate:

Fonti di finanziamento investimenti

Risorse proprie
Altre entrate in conto capitale (proventi da
concessioni edilizie, regolarizzazioni e
violazioni)
Entrate da alienazioni patrimoniali di beni
materiali e immateriali
Fondo pluriennale vincolato per spese di
investimento
Entrate correnti straordinarie

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

420.000,00

420.000,00

420.000,00

420.000,00

420.000,00

420.000,00

Avanzo d'amministrazione 2019
Totale risorse proprie
Risorse di terzi
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023
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Mutui
Trasferimenti da privati
Contributi ministeriali

90.000,00

90.000,00

90.000,00

Contributi regionali

41.800,00

10.000,00

10.000,00

Totale risorse di terzi

131.800,00

100.000,00

100.000,00

TOTALE GENERALE

551.800,00

520.000,00

520.000,00

Contributi provinciali
Altri mezzi di terzi
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5. ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI
L’allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se
l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente
e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1
lett.g). A prescindere dall’entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:
•

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) le accensioni di prestiti;
g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal
provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione;

•

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.

Nel bilancio di previsione 2021-2023 sono allocate le seguenti entrate e spese correnti aventi carattere non
ripetitivo:
ENTRATE 2021
IMPORTO
SPESE 2021
IMPORTO
Rimborsi spese per
consultazioni elettorali a
carico di altre PA
Donazioni

Gettiti derivanti dalla lotta
all’evasione tributaria
Proventi sanzioni Codice della
Strada
Entrate per eventi calamitosi
Sanatorie, abusi edilizi e
sanzioni
Condoni
Alienazione di beni materiali e
immateriali
Accensioni di prestiti
Contributi agli investimenti2
Altre entrate aleatorie
TOTALE ENTRATE

2

Consultazioni elettorali o
30.000,00 referendarie locali

30.000,00

0,00 Ripiani disavanzi pregressi di
aziende e società e gli altri
trasferimenti in c/capitale
488.000,00 Sentenze esecutive ed atti
equiparati
0,00

0,00

0,00 Spese per eventi calamitosi
340.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

121.800,00 Investimenti diretti
49.882,00
1.029.682,00
TOTALE SPESE

537.800,00
567.800,00

Salvo che non siano espressamente previsti a regime.
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6. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI
SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.
I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia
fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da
parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno
parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art.
3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi
dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui
all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione
limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio
finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria
quota percentuale di partecipazione alla società.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di
contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di
opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché' siano sussistenti le
seguenti condizioni:
• il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto
mutuatario che regoli la possibilità' di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della
collettività locale;
• la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
• la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla
realizzazione o ristrutturatone dell'opera.
Risultano garanzie sussidiarie prestate dall’ente a favore dell’Unione “Terre di Castelli” come di seguito
riportati:
En te b en efic iario

Unione Terre di Castelli
Unione Terre di Castelli
Unione Terre di Castelli
Unione Terre di Castelli

Atto
Delibera di C.C. n. 53 del
17/02/2013
Delibera di C.C. n. 75 del
29/11/2016
Delibera di C.C. n. 46 del
26/07/2017
Delibera di C.C. n. 52 del
30/09/2019
To tale

Desc rizio ne
Recupero e adeguamento
sc. Materna "Don
Papazzoni"
Acquisto scuolabus per
invalidi
Acquisto scuolabus per
trasporto scolastico

Garan zia

Imp orto

sussidiaria

292.000,00

sussidiaria

201.300,00

sussidiaria

183.000,00

Nuovo polo della sicurezza sussidiaria

179.921,01
8 5 6 .2 2 1 ,0 1
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7. GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI
RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO
UNA COMPONENTE DERIVATA.
Non si prevede l’attivazione di contratti relativi a strumenti di finanza derivata.
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8. ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI
Ai sensi dell’art. 11-ter del d.lgs. 118/2011 si definisce ente strumentale controllato di un ente locale,
l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti l’ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei
componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o
di un’azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a
definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
d) l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota
di partecipazione;
e) un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali
contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono
prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano l’esercizio di influenza dominante.
Si definisce, invece, ente strumentale partecipato da un ente locale, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel
quale l’ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra elencate nelle lettere da a) ad e).
Attualmente il Comune di CASTELVETRO DI MODENA detiene le seguenti partecipazioni dirette:

ENTI STRUMENTALI
PARTECIPATI

SEDE
CAPITALE SOCIALE

% POSSEDUTA

DURATA
IMPEGNO

FUNZIONI
ATTRIBUITE

INDIRIZZO SITO
WEB

ASP “TERRE DI CASTELLI” Via Libertà 823, Vignola
(MO)
G. GASPARINI

6,24%

illimitata

Azienda di servizi alla
persona

www.aspvignola.mo.it

ACER MODENA

Viale Caldini 5, Modena
(MO)

1,29%

illimitata

Gestione del
patrimonio (ERP),
politiche abitative

www.aziendacasamo.it

AESS

Viale Caldini 5, Modena
(MO)

0,70%

31/12/2030

Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche

www.aess-modena.it

39

9. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE
Ai sensi dell’art. 11-quater del d.lgs. 118/2011 si definisce società controllata da un ente locale la società
nella quale l’ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea
ordinaria;
b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando
la legge consente tali contratti o clausole.
I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente
l’attività oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante.
Ai sensi dell’art. 11-quinquies del d.lgs. 118/2011, per società partecipata da un ente locale, si intende la
società nella quale l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in
assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
Attualmente il Comune di CASTELVETRO DI MODENA detiene le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETÀ PARTECIPATE

SEDE
CAPITALE SOCIALE

% POSSEDUTA

DURATA
IMPEGNO

FUNZIONI
ATTRIBUITE

INDIRIZZO SITO
WEB

0,216%

31/12/2032

Trasporto pubblico
locale per i soci

www.amo.mo.it

aMo S.P.A.

Strada Sant’Anna 210,
Modena (MO) - CS: €
5.312.848

LEPIDA S.C.P.A.

Via della Liberazione 15,
Bologna (BO) - CS: €
65.526.000

0,0014%

31/12/2050

Realizzazione e
gestione della rete a
banda larga e
fornitura servizi di
connettività

SETA S.P.A.

Via della Liberazione 15,
Bologna (BO) - CS: €
65.526.000

0,053%

31/12/2050

Trasporto pubblico
locale nei bacini
provinciali

www.lepida.it

www.setaweb.it
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10. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED 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
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 24 in data 29/04/2020, ed ammonta ad €. 1.317.915,80
Il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 risulta essere di €. 1.657.087,92 come da
prospetto dimostrativo allegato al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto ai sensi del D.lgs. n.
118/2011 e che qui si riporta integralmente:
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Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalla legge statali e
regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i
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casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si
configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.
Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della
strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo
stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale
entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.
Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la
realizzazione di una determinata spesa.
È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate
al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata
dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.
Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da
entrate proprie dell’ente.
Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”;
Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse
acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.
Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall’ente, vincolati alla
realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da
indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;
Per vincoli formalmente attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da
“entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha
formalmente attribuito una specifica destinazione.
Il bilancio di previsione 2021-2023 non prevede l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di
amministrazione presunto, e pertanto non si procede alla compilazione dei prospetti obbligatori come
riportato nel seguente prospetto:

Applicazione avanzo di amministrazione presunto al bilancio di previsione
L’ordinamento pone dei limiti ben precisi all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di
previsione. Innanzitutto tale facoltà è limitata alla prima annualità del bilancio, mentre non può essere
sfruttata per il secondo e terzo anno.
Bisogna inoltre distinguere la situazione in cui si trova l’ente:
a) enti che non registrano un disavanzo di amministrazione: per tali enti l’applicazione dell’avanzo al bilancio
di previsione iniziale è limitato alle sole quote vincolate e alle quote accantonate risultanti dall’ultimo
rendiconto approvato, ove non utilizzate nell’esercizio precedente. L’applicazione delle quote vincolate deve
trovare conferma nell’apposito prospetto allegato al bilancio, attraverso il quale l’ente dimostra che le
risorse utilizzate trovano capienza nel risultato di presunto di amministrazione;
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b) enti che registrano un disavanzo di amministrazione (a prescindere dal tipo di disavanzo): per tali enti il
DDL di bilancio 2019 disciplina la possibilità di applicare le quote del risultato di amministrazione, ponendo
ulteriori limiti alla luce delle pronunce della Corte dei conti Campania e Piemonte.
In sostanza, secondo la formulazione del testo normativo proposto, gli enti possono applicare avanzo nei
limiti dell’importo indicato alla lettera A) del prospetto, detratta la quota minima obbligatoria del FCDE e il
fondo ex DL 35/2013, aumentata della quota di disavanzo posto a carico del bilancio dell’esercizio.
Se l’importo resta comunque negativo, gli enti potranno in ogni caso applicare un importo non superiore alla
quota di disavanzo finanziato dal bilancio.
Di seguito si riporta la possibilità di applicare o meno l’avanzo presunto al bilancio di previsione
L’applicazione dell’avanzo
presunto al 1° esercizio del
bilancio di previsione
Avanzo vincolato

In sede di prima
approvazione del
bilancio
SI

In successive
variazioni
SI

Prospetto inerente il
risultato presunto di
amministrazione
Aggiornamento entro il
31/01 e ogni qual volta si
applica nuovo avanzo
Aggiornamento entro il
31/01 e ogni qual volta si
applica nuovo avanzo

Avanzo accantonato derivante
da accantonamenti accertati con
l’ultimo rendiconto approvato
(es- n-2)
Avanzo accantonato derivante
da accantonamenti effettuati nel
corso dell’esercizio precedente
(es. n.-1)
Avanzo destinato

SI

SI

NO

SI

Aggiornamento con
preconsuntivo relativo a
tutte le entrate e le spese

NO

NO

==

Avanzo libero

NO

NO

==

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il
prioritario utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli
equilibri, “La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o
con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di
seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti
dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.”

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi
per i quali sono stati accantonati.
Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto
capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte
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le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di
spesa.
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11. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER
L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO
Proventi derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni
Dal 2018 i proventi derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni sono destinati esclusivamente alle
seguenti attività (art. 1, comma 460, legge 232/2016):
• realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
• risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
• interventi di riuso e di rigenerazione;
• interventi di demolizione di costruzioni abusive;
• acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
• interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della
mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
• interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
• spese di progettazione delle opere pubbliche.
Qualora gli oneri di urbanizzazione e sanzioni siano utilizzate per finanziare spesa corrente- l’importo deve
essere valorizzato alla lettera I) del prospetto degli equilibri del bilancio di previsione.
La Commissione ARCONET, con la FAQ n. 28/2018, ha chiarito che i proventi dell’attività edilizia non sono
vincolati né di competenza né di cassa in quanto il comma 460 non introduce un vincolo di destinazione
specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese.
Riassumiamo nella grafica che segue l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione:

Proventi alienazioni
I proventi delle alienazioni patrimoniali sono soggetti ad una disciplina stratificata nel tempo, che ne deroga
in parte alla loro finalizzazione a spese di investimento, come previsto dall’art. 1, comma 443, della legge
228/2012.
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Ricordiamo che:
a) i proventi della vendita dei beni del federalismo demaniale devono essere retrocessi allo Stato per il 25% e
per il restante 75% destinati alla estinzione anticipata del debito;
b) i proventi derivanti dalla vendita dell’originario patrimonio disponibile dell’ente devono essere destinati,
per il 10%, all’estinzione anticipata dei prestiti.

Vincoli di finanza pubblica – Pareggio di bilancio
A seguito dell’art.1, comma 820 e segg. della legge di bilancio n. 145/2018, viene abrogata gran parte della
normativa del saldo di finanza pubblica.
In particolare il comma 821dispone quanto segue:
“Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e
di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione. 2. A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte
Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 3. Gli enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo
precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di
gestione e previsto nell’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (…) “
Trattasi a tutti gli effetti di un nuovo concetto di equilibrio, l’ente è considerato in “equilibrio” (e quindi in
pareggio) se, a rendiconto, garantisce un risultato di competenza non negativo, determinato dal prospetto
degli equilibri di bilancio ex allegato 10 al d.lgs. 118/2011.
A livello previsionale non è previsto alcun vincolo particolare, anche perché già l’art. 162 del TUEL ed il p.c.
all. 4/2 impongono l’obbligo di approvare il bilancio a pareggio tra entrate e spese.
Formulata in questo modo la norma, risulta che nella determinazione dell’equilibrio concorrono:
a) il FPV di entrata e di spesa, a prescindere dalla fonte di finanziamento;
b) l’avanzo ed il disavanzo di amministrazione;
c) le entrate da accensione di mutui e le spese per il rimborso di mutui.
L’inclusione dei mutui nel calcolo degli equilibri desta sicuramente qualche perplessità, nella misura in cui tali
proventi non fanno parte delle entrate finali (dovendo essere restituiti) come pure il rimborso della quota di
capitale dei mutui non fa parte delle spese finali.
In base a questo approccio, gli enti locali tornano ad essere “liberi” di contrarre nuovi mutui, incontrando
solamente il limite della capacità di indebitamento, fissato al 10% di incidenza degli interessi passivi rispetto
alle entrate correnti. Se da un lato questa misura è volta a favorire gli investimenti, dall’altro finisce
inevitabilmente con l’aumentare il debito, che insieme al deficit è uno dei parametri fissati dal patto di
stabilità e crescita europeo.

Situazione di cassa
Il nuovo bilancio armonizzato ex D.lgs. 118/2011 prevede che il primo esercizio considerato contenga anche
le previsioni di cassa.
La crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti da parte degli enti.
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Il Comune di CASTELVETRO DI MODENA tuttavia ha una situazione di cassa tale da non dover attualmente
ricorrere all’anticipazione di tesoreria stanziata a bilancio.

Previsioni esercizi successivi al 2021 (2022-2023)
Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una rilevanza maggiore rispetto
al passato poiché:
• l’esercizio provvisorio (nel caso in cui l’ente non approvi il bilancio entro l’anno) si basa sugli
stanziamenti previsti per quell’ esercizio e non sugli stanziamenti definitivi assestati dell’esercizio
precedente;
• i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono
esigibili, richiedono maggiormente di impegnare gli stanziamenti di bilancio degli anni successivi;
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12. CONCLUSIONI
Le previsioni di bilancio sono state formulate rispettando i principi contabili definiti dalla normativa attuale.
Si rilevano tuttavia alcune potenziali criticità che possono dar origine ad eventuali variazioni, rispetto a
quanto elaborato:
L’incertezza sul lato delle entrate determinata dagli effetti dell’emergenza sanitaria causata
da COVID_19 e dai provvedimenti che il Governo adotterà nei prossimi mesi;
Il gettito TARI 2021 è stato calcolato sulla base del PEF 2019. Eventuali aumenti indotti dal
nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) approvato con
delibera 443/19 da ARERA necessitano di una variazione al bilancio di previsione finanziario
nel corso dell’esercizio 2021 a seguito dell’approvazione del nuovo PEF 2021;
Il Fondo di solidarietà comunale 2021 è stato quantificato pari a quello percepito nell’anno in
corso in attesa che il Ministero dell’Interno comunichi le somme di effettiva spettanza;
L’obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.
La quantificazione dovrà essere effettuata dalla Giunta Comunale entro il 28 febbraio 2021 e
recepita dal Consiglio Comunale attraverso una variazione di bilancio.
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