
Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali
COMUNE DI FANO ADRIANO Prov. (TE)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2017

 ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs.

N. 267/20

COMPETENZA ANNO
2017

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)          426.097,22          400.319,00          385.480,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)          159.710,32          117.928,00          144.246,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)          271.422,58          296.197,00          243.117,00

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI          857.230,12          814.444,00          772.843,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (+)           68.578,40           65.155,52           61.827,44

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

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

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

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

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

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

Ammontare disponibile per nuovi interessi           68.578,40           65.155,52           61.827,44

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+)          157.740,00                0,00                0,00

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

TOTALE DEBITO DELL'ENTE          157.740,00                0,00                0,00

DEBITO POTENZIALE

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

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

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



COMUNE DI FANO ADRIANO TE

Allegato a) - Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ESERCIZIO 2017

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

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016          498.322,05

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016        4.836.362,36

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016        1.956.389,52
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016        6.726.245,26
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016              547,69
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016                0,00

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 e alla data di redazione del
bilancio dell'anno 2017

         565.376,36

+ Entrate presunte per il restante periodo dell`esercizio 2016                0,00
- Uscite presunte per il restante periodo dell`esercizio 2016                0,00

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2016                0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2016                0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016                0,00

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016          565.376,36

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016          130.000,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)                0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                0,00

Fondo  perdite società partecipate                0,00

Fondo contenzioso           20.000,00

Altri accantonamenti            1.200,00

B) Totale parte accantonata          151.200,00

Parte vincolata

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

C) Totale parte vincolata                 0,00

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata a investimenti          163.000,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)          251.176,36

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

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                0,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente                0,00
Utilizzo altri vincoli                0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto                0,00



COMUNE DI FANO ADRIANO Prov. (TE)

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

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

BILANCIO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

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

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

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

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

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

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+)           396.708,00           409.342,00           414.342,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+)           283.447,00           173.447,00           173.447,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)           269.882,00           255.422,00           258.422,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)           634.000,00         1.807.000,00         1.222.000,00

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

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

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)           934.856,00           822.451,00           829.847,00

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

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-)            58.000,00            72.500,00            88.300,00

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

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-)                 0,00                 0,00                 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-)           876.856,00           749.951,00           741.547,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (-)           634.000,00         1.807.000,00         1.222.000,00

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

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-)                 0,00                 0,00                 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-)                 0,00                 0,00                 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-)           634.000,00         1.807.000,00         1.222.000,00

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

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

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

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

N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

           73.181,00            88.260,00           104.664,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del
pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del
rendiconto).
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo
positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.



COMUNE DI FANO ADRIANO Prov.TE

Allegato c) -  Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2017

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio

contabile applicato 3.3
(d)=(c / a)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati          381.977,00           30.140,44           30.140,44              0,0789

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7          253.100,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa          128.877,00           30.140,44           30.140,44              0,2338

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità                0,00                0,00                0,00              0,0000

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

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali                0,00                0,00                0,00              0,0000

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

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

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali           14.731,00                0,00                0,00              0,0000

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                0,00                0,00                0,00              0,0000

 1000000 TOTALE TITOLO 1          396.708,00           30.140,44           30.140,44

Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche          283.447,00                0,00                0,00              0,0000

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

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

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

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

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

 2000000 TOTALE TITOLO 2          283.447,00                0,00                0,00

Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni          164.720,00           23.701,71           23.701,71              0,1438

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

           1.000,00                0,00                0,00              0,0000

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi              400,00                0,00                0,00              0,0000

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

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti          103.762,00                0,00                0,00              0,0000

 3000000 TOTALE TITOLO 3          269.882,00           23.701,71           23.701,71

Entrate in conto capitale

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

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti          617.000,00                0,00                0,00              0,0000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          617.000,00                0,00                0,00              0,0000
Contributi agli investimenti da UE                   0                   0                   0              0,0000

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

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

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

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

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali           10.000,00                0,00                0,00              0,0000

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale            7.000,00                0,00                0,00              0,0000

 4000000 TOTALE TITOLO 4          634.000,00                0,00                0,00



COMUNE DI FANO ADRIANO Prov.TE

Allegato c) -  Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2017

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio

contabile applicato 3.3
(d)=(c / a)

Entrate da riduzione di attività finanziarie

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

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

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

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

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

TOTALE GENERALE        1.584.037,00           53.842,15           53.842,15

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE -           53.842,15           53.842,15

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

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

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

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



COMUNE DI FANO ADRIANO Prov.TE

Allegato c) -  Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2018

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio

contabile applicato 3.3
(d)=(c / a)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati          394.611,00           43.662,23           43.662,23              0,1106

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7          253.100,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa          141.511,00           43.662,23           43.662,23              0,3085

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità                0,00                0,00                0,00              0,0000

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

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali                0,00                0,00                0,00              0,0000

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

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

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali           14.731,00                0,00                0,00              0,0000

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                0,00                0,00                0,00              0,0000

 1000000 TOTALE TITOLO 1          409.342,00           43.662,23           43.662,23

Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche          173.447,00                0,00                0,00              0,0000

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

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

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

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

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

 2000000 TOTALE TITOLO 2          173.447,00                0,00                0,00

Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni          179.720,00           28.780,64           28.780,64              0,1601

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

           1.000,00                0,00                0,00              0,0000

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi              400,00                0,00                0,00              0,0000

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

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti           74.302,00                0,00                0,00              0,0000

 3000000 TOTALE TITOLO 3          255.422,00           28.780,64           28.780,64

Entrate in conto capitale

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

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti        1.800.000,00                0,00                0,00              0,0000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche        1.800.000,00                0,00                0,00              0,0000
Contributi agli investimenti da UE                   0                   0                   0              0,0000

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

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

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

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

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

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale            7.000,00                0,00                0,00              0,0000

 4000000 TOTALE TITOLO 4        1.807.000,00                0,00                0,00



COMUNE DI FANO ADRIANO Prov.TE

Allegato c) -  Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2018

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio

contabile applicato 3.3
(d)=(c / a)

Entrate da riduzione di attività finanziarie

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

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

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

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

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

TOTALE GENERALE        2.645.211,00           72.442,87           72.442,87

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE -           72.442,87           72.442,87

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

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

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

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



COMUNE DI FANO ADRIANO Prov.TE

Allegato c) -  Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2019

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio

contabile applicato 3.3
(d)=(c / a)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati          399.611,00           54.350,82           54.350,82              0,1360

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7          253.100,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa          146.511,00           54.350,82           54.350,82              0,3709

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità                0,00                0,00                0,00              0,0000

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

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali                0,00                0,00                0,00              0,0000

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

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

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali           14.731,00                0,00                0,00              0,0000

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                0,00                0,00                0,00              0,0000

 1000000 TOTALE TITOLO 1          414.342,00           54.350,82           54.350,82

Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche          173.447,00                0,00                0,00              0,0000

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

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

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

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

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

 2000000 TOTALE TITOLO 2          173.447,00                0,00                0,00

Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni          182.720,00           33.859,58           33.859,58              0,1853

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

           1.000,00                0,00                0,00              0,0000

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi              400,00                0,00                0,00              0,0000

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

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti           74.302,00                0,00                0,00              0,0000

 3000000 TOTALE TITOLO 3          258.422,00           33.859,58           33.859,58

Entrate in conto capitale

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

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti        1.215.000,00                0,00                0,00              0,0000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche        1.215.000,00                0,00                0,00              0,0000
Contributi agli investimenti da UE                   0                   0                   0              0,0000

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

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

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

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

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

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale            7.000,00                0,00                0,00              0,0000

 4000000 TOTALE TITOLO 4        1.222.000,00                0,00                0,00



COMUNE DI FANO ADRIANO Prov.TE

Allegato c) -  Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2019

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio

contabile applicato 3.3
(d)=(c / a)

Entrate da riduzione di attività finanziarie

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

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

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

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

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

TOTALE GENERALE        2.068.211,00           88.210,40           88.210,40

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE -           88.210,40           88.210,40

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

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

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

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

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

  

 
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 e missioni e 
programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2017-2019 è 
stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio 
di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti elementi: 
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti 

riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei 
crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 

2) l’elenco analitico delle quote  vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da 
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente e del relativi utilizzi; 

3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse 
disponibili; 

4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in 
corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla 
definizione dei relativi cronoprogrammi; 

5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi 
vigenti; 

6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel 
proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. 
 

********************** 
 
1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte 
entrata e per la parte spesa. Nell’illustrare le entrate, si premette che sono stati considerati gli effetti della legge di 
bilancio 2017 (legge n. 232/2016) che al comma 42 prevede anche per il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali, 
fatta eccezione per la TARI. 
 
1.1. Le entrate1 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2017-2019 sono state formulate tenendo in 
considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, 
ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.  
                                                           

1
 Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione “alle 

previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata 
indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura 
delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. 



Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
Principali norme di riferimento 

Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

Il gettito accertato nell’esercizio 2015 è stato pari ad euro 82.276,07 in aumento 
rispetto al 2014.  

Gettito previsto nell’anno precedente 
a quello di riferimento 

Il gettito previsto nell’esercizio 2016 è stato pari ad euro 112.000,00 mentre i dati 
di pre-consuntivo portano ad un gettito accertato pari a circa euro 123.494,65. 
 

 
Gettito previsto nel triennio 

 

2017 2018 2019 

123.000,00 123.000,00 123.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

L’aumento de gettito rispetto all’anno precedente è dovuto al riallineamento delle 
previsioni con le riscossioni, in base all’andamento storico. 
Per gli anni 2018 e 2019 è stato previsto, prudenzialmente, lo stesso gettito.  
Si tenga presente che la legge di bilancio 2017 prevede, anche per il 2017, il 
blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Sono state confermate tutte le aliquote IMU dell’anno 2016.  

 
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

Il gettito accertato nell’esercizio 2015 è stato pari ad euro 109.621,27. 

Gettito previsto nell’anno precedente 
a quello di riferimento 

Il gettito previsto nell’esercizio 2016 è stato pari ad euro 100.000,00 mentre i dati 
di pre-consuntivo portano ad un gettito accertato pari a circa euro 110.731,48.  
 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2017 2018 2019 

110.000,00 110.000,00 110.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

In seguito alle disposizioni in materia di TASI contenute nella legge n. 208/2015 ed 
in particolare riguardo per l’esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale non di lusso il gettito si è notevolmente ridotto rispetto al gettito riscosso 
del 2014 di Euro 130.859,02. 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Sono state confermate tutte le aliquote TASI dell’anno 2016..  

 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

Il gettito accertato nell’esercizio 2015 è stato pari ad euro 79.700,00. 

Gettito previsto nell’anno precedente 
a quello di riferimento 

Il gettito previsto nell’esercizio 2016 è stato pari ad euro 94.511,00 ed i dati di pre-
consuntivo portano ad un gettito accertato pari ad euro € 94.511,00, come da 
piano economico finanziario approvato.  

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2017 2018 2019 

87.877,00 91.511,00 91.511,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

Anche la legge di stabilità 2017 prevede, per il 2017, il blocco degli aumenti dei 
tributi locali, ad eccezione della TARI. 

Effetti connessi alla modifica delle 
tariffe 

Le tariffe TARI sono state calcolate tenendo conto del Piano economico 
finanziario, considerando che  per l’annualità 2017 saranno esentati dal 
pagamento tutte le attività commerciali il cui costo rimarrà a carico del bilancio 
comunale coperto con le  atre entrate di bilancio.   

 



Proventi recupero evasione tributaria 
Nel corso del 2015 e 2016 l’attività di accertamento tributario ha portato nelle casse comunali maggiori introiti per                      
€ 21.100,00.  
Nel corso del 2017 proseguirà l’attività di recupero dell’evasione tributaria. A tal proposito sono state iscritte poste 
complessive per € 46.000,00 equi-distribuite per i tre tributi (IMU-TASI-TARI). 
 
Fondo di solidarietà comunale 
La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), nell’attribuire ai comuni la maggior parte del gettito IMU – ad 
eccezione degli immobili del gruppo D -  ha sostituito al comma 380 il Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di 
solidarietà comunale, alimentato prevalentemente da una quota parte degli incassi IMU che vengono trattenuti dai 
comuni per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Il Fondo di solidarietà comunale – esteso anche alle regioni a 
statuto speciale – ha mantenuto le stesse dinamiche del Fondo sperimentale di riequilibrio (e dei soppressi 
trasferimenti), nella misura in cui subisce variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni. 

 
I criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2017 tengono conto: 

• Un ulteriore taglio connesso alla spending review, rispetto al 2015, pari a circa complessivi 31.000,00 euro ; 

• del gettito IMU ad aliquote di base; 

• dell’incidenza delle risorse soppresse; 

• della soppressione TASI su abitazione principale; 

• della perequazione delle risorse; 

• degli incentivi a favore di unioni di comuni e fusioni di comuni; 
 

Sulla base delle disposizioni normative sopra indicate, il Fondo di solidarietà comunale è stato quantificato dal Ministero 
dell’interno in €. 14.729,58 con un decremento rispetto al 2016 dovuto al nuovo criterio di perequazione. 
 
L’articolo 6 del decreto legge n. 16/2014 (L. n. 68/2014) prevede la contabilizzazione dell’IMU al netto dell’importo 
versato allo Stato a titolo di concorso del fondo di solidarietà comunale. 
 
Trasferimenti correnti 
Sono stati previsti sulla base dell’andamento storico o di documentazione agli atti dell’ente. Si segnala che si tratta per lo 
più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l’ente è solo un soggetto intermedio. 
 
Entrate Extratributarie 
Le entrata da vendita ed erogazione di servizi, sono state previste sulla base dell’andamento storico, del numero degli 
utenti e modalità di erogazione dei servizi.  
I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere; all’andamento storico consolidato per le 
concessioni cimiteriali.  
Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal 
servizio di vigilanza, con riferimento a strumentazione tecniche e modalità consolidate.  
Gli interessi attivi sono iscritti in base al rendimento delle giacenze di cassa medie. 
I rimborsi e altre entrate correnti sono stati iscritti in base a documentazione agli atti dell’ente. 
Il rimborso dell’ATO per la quota investimenti effettuata negli anni pregressi sulla rete idrica è stato iscritto in base al 
relativo piano di ammortamento. 
 
Contributi agli investimenti 
Sono previsti contributi regionali iscritti in base a comunicazioni della Regione, nonché contributi del Bim.  
 
Altre entrate in conto capitale 
Sono iscritti in questa posta gli oneri di urbanizzazione, stimati in base alle pratiche in corso ed all’andamento storico. 
 
Accensione di Mutui e prestiti 
Non e’ stato previsto, in sede di redazione del bilancio di previsione, il ricorso a mutui. 
Ad ogni modo la situazione di indebitamento del Comune di Fano Adriano è buona in quanto la capacità attuale di 
indebitamento è pari al 3,12% per l’anno 2017. Per lo stesso anno l’incidenza sulle entrate correnti risulta essere pari al 
2,82%.  



 
1.2. Le spese 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

• dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione 
pubblica, ecc.). Per le previsioni 2018-2019 è stato considerato l’incremento legato al tasso di inflazione 
programmato solo per le utenze; 

• 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 effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di 
Programmazione (DUP); 

• Personale in servizio e previsto; 

• Interessi su mutui in ammortamento, calcolando per i mutui a tasso variabile un prudenziale peggioramento 
dell'euribor dello 1%, rispetto ai tassi vigenti attualmente;  

• Contratti e convenzioni in essere; 

• Spese per utenze e servizi di rete; 

• Quote di trasferimento obbligatorio all’uls per quota sociale e servizio assistenza scolastica disabili, in base a 
comunicazione agli atti; 

• Quote di compartecipazione alla spesa sociale in base ai preventivi inviati dall’Ambito Sociale;  
Ai fini del rispetto dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, si precisa che il limite è rispettato, come si 
evince dal paragrafo successivo. 
 
Spese di personale 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, tiene conto della programmazione del 
fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

� dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato; 

� dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato o con 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro € 
19.917,00; 

� dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a 
valore dell’anno 2008 che risulta di euro 260.388,53; 

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i 
documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione 
complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  
 

Rendiconto Rendiconto Previsione Previsione Previsione 

2008 2015 2017 2018 2019 

SPESA Intervento 01 / macr. 01  286.487,04 310.654,85 329.431,00 329.431,00 329.431,00 

SPESE Iincluse nell'interv. 03 / Macrogg. 03 

 
7.649,92 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

IRAP 14.578,00 21.070,53 21.917,00 21.917,00 21.917,00 

ALTRE SPESE INCLUSE 

 
5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

TOTALE SPESE DI PERSONALE 301.065,04 344.375,30 361.348,00 361.348,00 361.348,00 

SPESE ESCLUSE 40.676,51 92.344,99 110.240,25 110.240,25 110.240,25 

SPESE SOGGETTE AL LIMITE (C. 557 o 562) 260.388,53 252.030,31 251.107,75 251.107,75 251.107,75 

SPESE CORRENTI 597.538,37 1.044.244,71 934.856,00 822.451,00 829.847,00 

INCIDENZA % SU SPESE CORRENTI 43,58% 24,14% 26,86% 30,53% 30,26% 

 



La previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019 è inferiore alla spesa sostenuta nell’anno 2008. 
Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento 
delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del 
D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. 

In particolare le previsioni per gli anni 2017-2019 rispettano i seguenti limiti: 

 

Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

34

Tipologia spesa Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite prev 2017 sforamento

Studi e consulenze (1) 10.220,73 84,00% 1.635,32 1.000,00 0,00

Relazioni pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza 0,00 80,00% 0,00 0,00 0,00

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00

Missioni 0,00 50,00% 0,00 0,00

Formazione 2.107,33 50,00% 1.053,67 1.000,00 0,00

TOTALE 12.328,06 2.688,99 2.000,00

 

La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 
del20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in 
bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente. 

 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità 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 gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri 
puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - 
dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia 
calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E’ ammessa 
la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli 
accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di 
applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da 
rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli 
incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l’ultimo anno del quinquennio. L’ente può, con 
riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a 
valere sugli accertamenti dell’es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. 
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati 
extracontabili.  
 
Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di 
previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.  
 

FASE ENTI 
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO 

2016 2017 2018 2019 

PREVISIONE 
Sperimentatori 

55% 70% 85% 100% 
Non sperimentatori 

RENDICONTO Tutti gli enti 55% 70% 85% 100% 

 
L’ente non si è avvalso di tale facoltà. Ha stanziato pertanto in bilancio l’aliquota ordinaria. 

 
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia 
l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di 



capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono 
quelle che si trovano dettagliatamente specificate nella scheda tecnica  allegata alla presente nota integrativa.   
 
 
 

Al bilancio di previsione è stato stanziato l’importo di € 58.000,00 per l’anno 2017 , € 72.500,00 per il 2018 ed                           
€  88.300,00 per il 2019. 
 
 
 

Fondi di riserva 
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese 
correnti iscritte in bilancio), e precisamente 1,86% per il 2017, 1,77% per il 2018 e 0,96% per il 2019. Non facendo l’ente 
ricorso all’anticipazione di tesoriera non è necessario incrementare del 50% la quota d’obbligo, la cui metà dovrà essere 
comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti. 
 
E’ stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €. 8.000,00, pari allo 0,26% (min 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. 
 
 
Accantonamenti per passività potenziali 
Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali. 
Si tenga presente che quote sono state accantonate nell’avanzo di amministrazione 2015 e lo stesso si prevede di fare 
in sede di rendiconto 2016. Non si è ritenuto pertanto indispensabile accantonare ulteriori fondi nel bilancio 2017-2019. 
 
 
 
 
 



Entrate e spese non ricorrenti 
Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo: 
 

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 

Rimborsi spese per consultazioni elettorali 
a carico di altre PA 

 
10.000,00 

Consultazioni elettorali o referendarie 
locali 

 
10.000,00 

Donazioni  Ripiani disavanzi pregressi di aziende e 
società e gli altri trasferimenti in 
c/capitale 

 

Gettiti derivanti dalla lotta all’evasione 
tributaria 

25.000,00 Sentenze esecutive ed atti equiparati  

Proventi sanzioni Codice della Strada  SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI 5.000,00 

  SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 5.000,00 

  SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI 15.000,00 

Entrate per eventi calamitosi 88.215,00 Spese per eventi calamitosi 88.215,00 

Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni    

Condoni    

Alienazione di immobilizzazioni    

Accensioni di prestiti  Gli investimenti diretti  

Contributi agli investimenti  Contributi agli investimenti  

TOTALE ENTRATE € 123.215,00 TOTALE SPESE € 123.215,00 

 

 
 
2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi 
ll risultato di amministrazione dell’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 in 
data 30/04/2016, ed ammonta ad €.  966.513,18. 
Sulla base del mancato utilizzo dell’avanzo di amministrazione e dell’andamento della gestione, il risultato presunto di 
amministrazione al 31 dicembre 2016 ammonta a €. 565.376,36, come risulta dall’apposito prospetto del bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011. 
 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2017 non prevede l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di 
amministrazione. 
 
Il p.c. 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 è costituita dalle entrate in 
conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le 
entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse 
disponibili 
Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche e relativo cronoprogramma, in 
corso di approvazione. 
 
 
 
4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle 
leggi vigenti. 
Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati. 
 
 
 
5. 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 sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 
 
 
 
6. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 

ORGANISMI STRUMENTALI2 SITO INTERNET 

L’Ente non ha organismi strumentali.  

 

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI3 SITO INTERNET 

L’Ente non ha enti strumentali controllati  

 
 
 
Fano Adriano, 15/03/2017 
 
 
 

Il responsabile dei Servizi Finanziari 
(dott.ssa Romina Di Giacinto) 

 

                                                           
2
 L’articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce “organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le 

loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità̀ 
giuridica”. 
3
 L’articolo 21  del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale “l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale 

la regione o l’ente locale:  
a)  ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;  
b)  ha 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)  esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza 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)  ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di 
partecipazione;  
e)  esercita 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” 

Il principio specifica che trattasi di enti strumentali controllati. 



COMUNE DI FANO ADRIANO Prov.TE 
 

ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE  
 

Capitolo 
Entrata 

Art. Codice Voce Anno Stanziamento 
Accantonamento 
minimo di legge 

Accantonamento 
minimo dell'ente 

Accantonamento 
effettivo del'ente 

Metodo 

    2017   70,00%  70,00%  70,00%  

    2018   85,00%  85,00%  85,00%  

    2019  100,00% 100,00% 100,00%  
 

 1 

    37    1 1.01.01.08 I.M.U. GETTITO ARRETRATO 2017             20.000,00              8.353,80              8.353,80              8.353,80 B 

2018             35.000,00             17.751,83             17.751,83             17.751,83  

2019             40.000,00             23.868,00             23.868,00             23.868,00  

    39    1 1.01.01.08 I.C.I. GETTITO ARRETRATO 2017              5.000,00              2.088,45              2.088,45              2.088,45 B 

2018              5.000,00              2.535,98              2.535,98              2.535,98  

2019              5.000,00              2.983,50              2.983,50              2.983,50  

    55  1.01.01.51 TARI - TASSA RIFIUTI 2017             87.877,00             16.664,11             16.664,11             16.664,11 A 

2018             91.511,00             21.071,77             21.071,77             21.071,77  

2019             91.511,00             24.790,32             24.790,32             24.790,32  

    55    1 1.01.01.51 TARI (TASSA SUI RIFIUTI). RECUPERO SOMME ANNUALITA' PRECEDENTI. 2017             16.000,00              3.034,08              3.034,08              3.034,08 A 

2018             10.000,00              2.302,65              2.302,65              2.302,65  

2019             10.000,00              2.709,00              2.709,00              2.709,00  

   308  3.01.02.01 PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA -U 1422- 2017              8.540,00              1.844,81              1.844,81              1.844,81 A 

2018              8.540,00              2.240,12              2.240,12              2.240,12  

2019              8.540,00              2.635,44              2.635,44              2.635,44  

   318  3.01.02.01 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE 2017             75.000,00             16.201,50             16.201,50             16.201,50 A 

2018             75.000,00             19.673,25             19.673,25             19.673,25  

2019             75.000,00             23.145,00             23.145,00             23.145,00  

   318    1 3.01.02.01 CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 2017              7.000,00              1.512,14              1.512,14              1.512,14 A 

2018              7.000,00              1.836,17              1.836,17              1.836,17  

2019              7.000,00              2.160,20              2.160,20              2.160,20  

   318    2 3.01.02.01 CANONE ACQUEDOTTO (GETTITO ARRETRATO) 2017              5.000,00              1.080,10              1.080,10              1.080,10 A 

2018              5.000,00              1.311,55              1.311,55              1.311,55  

2019              5.000,00              1.543,00              1.543,00              1.543,00  

   382  3.01.03.02 FITTI REALI DI FABRICATI 2017             14.180,00              3.063,16              3.063,16              3.063,16 A 

2018             14.180,00              3.719,55              3.719,55              3.719,55  

2019             14.180,00              4.375,94              4.375,94              4.375,94  

   460  3.05.02.04 RIMBORSO SOMME DA CONTENZIOSO - FARMACIA 2017             15.000,00    A 

2018              3.000,00     

2019              3.000,00     

 

TOTALE GENERALEFONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2017             
253.597,00 

             
53.842,15 

             
53.842,15 

             53.842,15  

2018             
254.231,00 

             
72.442,87 

             
72.442,87 

             72.442,87  

2019             
259.231,00 

             
88.210,40 

             
88.210,40 

             88.210,40  

 



COMUNE DI FANO ADRIANO Prov.TE 
 

ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE  
 

Capitolo 
Entrata 

Art. Codice Voce Anno Stanziamento 
Accantonamento 
minimo di legge 

Accantonamento 
minimo dell'ente 

Accantonamento 
effettivo del'ente 

Metodo 

    2017   70,00%  70,00%  70,00%  

    2018   85,00%  85,00%  85,00%  

    2019  100,00% 100,00% 100,00%  
 

 2 

 

TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 2017            253.597,00             53.842,15             53.842,15             53.842,15  

2018            254.231,00             72.442,87             72.442,87             72.442,87  

2019            259.231,00             88.210,40             88.210,40             88.210,40  

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE ISCRITTO IN USCITA 
( Codice 1.10.01.03) 

2017                58.000,00  

2018                72.500,00  

2019                88.300,00  

DIFFERENZA FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 2017                 4.157,85  

2018                    57,13  

2019                    89,60  

 

TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE 2017      

2018      

2019      

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'  IN CONTO CAPITALE ISCRITTO IN USCITA 
( Codice 2.05.03.01) 

2017      

2018      

2019      

DIFFERENZA FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'  IN CONTO CAPITALE 2017      

2018      

2019      

 


