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RRIFLESSIIFLESSI NORMATIVINORMATIVI SULLASULLA

REDAZIONEREDAZIONE DELDEL BILANCIOBILANCIO
L. 208/2015 – Legge stabilità per il 2016

Sospensione possibilità aumento aliquote e tariffe
dei tributi rispetto a quelle applicate nel 2015
ad eccezione della Tassa sui Rifiuti “TARI”, destinataad eccezione della Tassa sui Rifiuti “TARI”, destinata
al finanziamento dei costi del servizio rifiuti.

Introduzione esenzione TASI abitazione principale, ad
eccezione A/1, A/8 e A/9, applicabile anche agli
inquilini.
Altre agevolazioni: nuovo regime terreni agricoli,
comodati gratuiti a parenti, immobili merce
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Fondo solidarietà comunale (FSC) :  

• Alimentato con quota gettito IMU di spettanza
comunale, che dal 2016 viene ridotta di 1.949,1
milioni. I comuni iscrivono in bilancio l’IMU al
netto di tale quota di alimentazione al FSC. Dal
2016 lo stanziamento di bilancio subisce2016 lo stanziamento di bilancio subisce
pertanto un aumento.

• Il FSC è ridotto di conseguenza di pari
importo.

• Incremento di risorse da parte dello Stato a
ristoro delle esenzioni introdotte per abitazioni
principali, inquilini e comodati.
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PPAREGGIOAREGGIO DIDI BILANCIOBILANCIO 2016/20182016/2018
L. 208/2015 – Legge stabilità per il 2016

Disposto la cessazione del patto di stabilità.

Introdotto il pareggio di bilancio ai fine del concorso ai saldi di
finanza pubblica:finanza pubblica:
• Conseguimento di un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra entrate finali (tit. 1-2-3-4-5-) e spese finali
(tit. 1-2-3).
• Tra le spese non viene conteggiato il Fondo Crediti Dubbia
Esigib.
• Solo per il 2016 si considera il Fondo pluriennale vincolato di
entrata e spesa.
• Prevista la possibilità di concessione di spazi da parte delle
regioni.
• Prevista la possibilità di richiedere o cedere spazi a livello
nazionale. 4



VVERIFICAERIFICA DELDEL RISPETTORISPETTO DELDEL

PAREGGIOPAREGGIO DIDI BILANCIOBILANCIO
art. 1 comma 712 Legge stabilità 2016art. 1 comma 712 Legge stabilità 2016

2016 2017 2018

ENTRATE VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (in migliaia di euro)

A) Fondo pluriennale di entrata (solo per il 2016) 1.703 

Tit.1 - Entrate correnti tributarie, contributive e perequative
4.658 4768 4811

Tit.2 - Trasferimenti correnti validi 217 176 176

Tit.3 - Entrate extratributarie 2.393 1197 1125Tit.3 - Entrate extratributarie 2.393 1197 1125

Tit.4 - Entrate in c/capitale 285 236 286

B) TOTALE ENTRATE VALIDE 7.553 6.377 6.398 

SPESE VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Tit.1 - Spese correnti al netto Fondo plurienn.vincolato 7.342 6060 6004

F.do plurienn.vincolato di parte corrente (solo per il 2016) 63 

F.do crediti di dubbia esigibilità di parte corrente -132 -189 -231

Titolo 1 - Totale spese correnti valide 7.273 5.871 5.773 

Tit.2 - Spese c/capitale al netto del F.do Plurienn.vincol. 1.496 505 430

F.do pluriennale vincolato in c/capitale (solo per il 2016) 446 

Tit.2 - Totale spese in c/capitale valide 1.942 505 430 

C) TOTALE SPESE VALIDE 9.215 6.376 6.203 

D) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI  (A + B - C) 41 1 195 
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NNUOVAUOVA CONTABILITÀCONTABILITÀ ARMONIZZATAARMONIZZATA
D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche

Dal 2016 adozione schemi di bilancio
“nuovi” con funzione anche autorizzatoria.

Nel bilancio di previsione le entrate sono
aggregate in titoli, tipologie e categorie

L’unità elementare ai fini del voto sul bilancio è la tipologia (non più la
risorsa).
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La parte Spesa del bilancio è articolata in
missioni e programmi la cui elencazione è
obbligatoria per tutti gli enti.
Le spese per missioni e programmi sono
distinte ulteriormente per titoli.

Nel bilancio di previsione armonizzato l’unità elementare di voto è
il programma/titolo (non più l’intervento).
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NNUOVIUOVI ISTITUTIISTITUTI

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE):
• obbligatorio accertare interamente entrate di dubbia
e difficile esazione, per le quali non è certa la
riscossione integrale
• a fronte di tali crediti, costituzione del FCDE
attraverso accantonamento annuale
• ammontare del Fondo determinato in base• ammontare del Fondo determinato in base

• dimensione stanziamenti dei crediti dell’esercizio
• grado di riscossione dei crediti stessi, rilevato nei

cinque esercizi precedenti.
• L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
non è oggetto di impegno e genera un’economia di
bilancio che confluisce nell’avanzo di amministrazione
come quota accantonata.
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Fondo pluriennale vincolato (FPV):
• Saldo finanziario costituito da risorse già accertate
e destinate al finanziamento di spese già impegnate
ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l’entrata.
• Garantisce quindi la copertura di spese imputate
agli esercizi successivi a quello in corso.
• In bilancio è iscritto:

• FPV di entrata a fronte impegni assunti in esercizi• FPV di entrata a fronte impegni assunti in esercizi
precedenti e non esigibili negli stessi esercizi e quindi
re-imputati ad anni futuri;
• FPV di spesa a fronte di spese la cui esigibilità viene
prevista in esercizi successivi;

• Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto
capitale, ma può costituirsi anche per garantire la
copertura di spese correnti, per i casi previsti dalla
normativa.
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IILL BILANCIOBILANCIO CORRENTECORRENTE 20162016
Le entrate

CITTADINI ALTRIREGIONESTATO

Tributi
€ 4.657.834

Trasferimenti 

€ 65.600

Trasferimenti 
diretti

€ 65.600

Trasferimenti
€ 50.735

Trasf.CEE e altri 

€ 2.415

Trasf.CEE e altri 
enti

€ 2.415
Servizi e beni 

€ 2.392.883

Servizi e beni 
pubblici

€ 2.392.883

Offertasociale
€ 95.000

Trasf.da privati
€ 3.750

Applic. Avanzo
€ 29.394

F.do pluriennale 
vincolato
€ 182.474

SERVIZI 
COMUNALI

€ 7.480.085
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LLEE ENTRATEENTRATE DIDI NATURANATURA TRIBUTARIATRIBUTARIA, , 
CONTRIBUTIVACONTRIBUTIVA EE PEREQUATIVAPEREQUATIVA

PREVISTEPREVISTE SONOSONO::
Descrizione ANNO 2015 ANNO 2016

Imposta Municipale Propria € 1.118.157 € 1.340.000 

IMU accertamenti € 430.537 € 15.000 

ICI accertamenti € 26.542 € 13.000 ICI accertamenti € 26.542 € 13.000 

Addiz. Comun. IRPEF € 895.000 € 903.000 

Pubblicità e pubbl.affissioni € 106.779 € 107.000 

TASI € 805.996 € 575.000 

T.O.S.A.P. € 53.007 € 52.000 

TARI € 1.023.863 € 979.724 

Fondo solidarietà comunale € 661.910 € 667.110 

Altre € 4.119 € 6.000 

TOTALE € 5.125.910 € 4.657.834 

11



LLEE PRINCIPALIPRINCIPALI ENTRATEENTRATE

EXTRATRIBUTARIEEXTRATRIBUTARIE PREVISTEPREVISTE SONOSONO::

ENTRATA ANNO 2015 ANNO 2016

Vendita di beni e servizi e 
proventi gestione beni € 2.058.163 € 2.091.305 

Proventi attività controllo e 
€ 155.437 € 156.350 

Proventi attività controllo e 
repressione irregol.e illeciti € 155.437 € 156.350 

Interessi attivi € 1.812 € 2.612 

Entrate da redditi di capitale € -

Rimborsi ed altre entrate 
correnti € 111.538 € 142.616 

TOTALE € 2.326.950 € 2.392.883 
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IL BILANCIO CORRENTE 2016: IL BILANCIO CORRENTE 2016: 
La spesa

ANNO 2015 ANNO 2016

Serv.istituzionali,generali e di gestione € 1.410.610 € 1.664.640 22,19%

Ordine pubblico e sicurezza € 292.363 € 312.740 4,17%

Istruzione e diritto allo studio € 846.868 € 876.657 11,68%

Tutela e valorizz.beni e arriv.culturali € 130.042 € 124.272 1,66%

Politiche giovanili, sport e tempo libero € 86.415 € 79.465 1,06%

Assetto territorio ed edilizia abitativa € 152.213 € 204.626 2,73%

Sviluppo sosten.tutela territ.ambiente € 1.120.422 € 1.119.036 14,91%

Trasporti e diritto mobilità € 306.434 € 340.138 4,53%

Soccorso civile € 3.887 € 7.175 0,10%

Diritto sociali, politiche sociali e famiglia € 1.185.019 € 1.218.402 16,24%

Tutela della salute € 10.863 € 11.663 0,16%

Sviluppo economico e competitività € 1.177.210 € 1.228.029 16,37%

Energia e diversif.fonti energetiche € 16.629 € 13.800 0,18%

Fondi e accantonamenti (in avanzo 2015) € 395.767 € 204.248 2,72%

Quote capitale mutui in ammortam. € 104.674 € 98.112 1,31%

€ 7.239.416 € 7.503.003 100%

Nel 2016 una parte di entrate correnti pari a € 13.000,00 vengono utilizzate per finanziare investimenti; di contro una quota di  proventi 
concessione ad edificare per € 35.918,00 è destinata alle spese correnti.
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PPERER PAGAREPAGARE COSACOSA??
ANNO 2015 ANNO 2016

Redditi da lavoro dipendente € 1.837.672 € 1.884.420 25,12%

Imposte e tasse € 133.859 € 138.881 1,85%

Acquisto di beni e servizi € 3.508.958 € 3.794.319 50,57%

Trasferimenti correnti € 992.969 € 1.064.721 14,19%

Interessi passivi € 54.760 € 49.229 0,66%

Altre spese per redditi da capitale € 1.369 0,02%

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 63.332 € 45.185 0,60%

Altre spese correnti € 148.425 € 426.768 5,69%

(Fondi e accantonamenti confluiti in avanzo 2015) € 395.767 

Rimborso quota capitale mutui € 104.674 € 98.112 1,31%

€ 7.240.416 € 7.503.003 100%
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IILL BILANCIOBILANCIO INVESTIMENTIINVESTIMENTI 20162016
Per poter realizzare investimenti il comune 
utilizzerà:

Proventi 
concessioni edilizie

Trasferimenti da 
privati

Trasferimenti 
stato

Concessioni 
cimiteriali e 

alienazione beni

(Monetizzazione 
aree - restituzione aree - restituzione 
trasferimenti)

€ 222.082 € 2.000€ 371€ 24.610

F.do pluriennale 
vincolato

€ 1.521.069

Entrate correnti
€ 13.000

Applicaz. Avanzo
€ 158.254

INVESTIMENTI
€ 1.941.386

Oltre ad € 35.918 per 
spese correnti

Entrata re-
imputata
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TOTALE
INVESTIMENTI

€ 1.941.386

Tali spese di investimento sono così composte:

Investimenti fissi
Spese re-imputate 
finanziate da Fdo
plurienn. vincolato

Contributi agli 
investimenti

€ 10.799€ 409.518 € 1.521.069
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LLEE MAGGIORIMAGGIORI SPESESPESE PROGRAMMATEPROGRAMMATE

ININ CONTOCONTO CAPITALECAPITALE SONOSONO::

Copertura tribuna centro sportivo € 150.000 

Manut.straord. Immobili istruz.primaria e secondaria 1°gr. € 60.000 

Manutenz. Straord. Viabilità e illum.pubblica € 20.894 

Manutenzione straordinaria altri immobili € 33.066 Manutenzione straordinaria altri immobili € 33.066 

Impianti immobili istruz. Primaria e secondaria 1°g rado € 71.408 

Acquisto hardware e software € 31.750 

Acquisto attrezzature € 28.000 

Acquisto mobili e arredi € 14.400 

Contributi agli investimenti € 10.799 

€ 420.317 

17



18


