NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
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 elaborata 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.
**********************
1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni
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:
a) 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);
b) 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);
c) 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);
d) 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’accorpamento dell’IMU e della TASI;
 la conferma del contributo (190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033) 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 facoltà, di cui l’Ente non si è avvalso, di aumentare fino al 50% le tariffe dell’imposta di
pubblicità nonché, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi
delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 (rese inefficaci dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018), con pagamenti rateali entro un massimo di
cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.
 L’introduzione del Canone Unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla
Pubblicità e sull’occupazione di suolo pubblico a decorrere dall’esercizio 2022.
Inoltre, tiene conto delle novità introdotte dal D.L. 124/2019 tra le quali:
 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
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.
 L’articolo 57, comma 2, prevede che le disposizioni legislative vigenti, di cui all’articolo 6, comma
13, del D.L. n. 78/2010, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del

personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e
agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria).
Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la
parte entrata e per la parte spesa.
Le entrate
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 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.
Lo Stato ha concesso, nel 2020, in seguito all’emergenza COVID-19, un trasferimento straordinario a favore
degli Enti Locali sul Bilancio derivante dal minor gettito dei tributi (art. 106 D.L. 19 maggio 2020, n. 34) di
€ 2.661.881,55.
Per l’esercizio 2021, non avendo ancora dati disponibili, prudenzialmente è stato previsto un importo pari ad
€ 800.000,00
Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:
1.1.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011
Principali norme di riferimento
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Gettito conseguito nel penultimo Anno 2019 € 9.405.982,43 + € 1.500.469,12 (attività di
accertamento)
esercizio precedente
Gettito
previsto
nell’anno Anno 2020 € 8.250.000,00 + € 1.400.000,00 (attività di
accertamento)
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

2021

2022

2023

Effetti connessi alla modifica delle
tariffe

€ 9.600.000,00
€ 10.420.000,00
€ 10.420.000,00
Di cui € 600.000,00 Di cui € 600.000,00 Di cui € 600.000,00
per recupero
per recupero
per recupero
evasione
evasione
evasione
Aliquote approvate con atto di Consiglio Comunale n. 24 del
30/06/2020 e confermate per il 2021.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Principali norme di riferimento

Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013

Gettito conseguito nel penultimo Anno 2019
esercizio precedente
Gettito
previsto
nell’anno Anno 2020
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

2021

€ 10.991.437,64 (comprensivo dell’attività di
accertamento)
€
9.744.815,66 al netto di € 1.183.108,39 quale
trasferimento compensativo dello Stato
2022

2023

€ 11.000.000,00
€ 11.000.000,00
€ 11.000.000,00
Effetti connessi alla modifica delle Le deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 emesse da ARERA hanno
modificato dal 2020 sia le modalità di tariffazione della tassa sia la
tariffe
disciplina da adottare con specifico regolamento.
Il regolamento è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 34 del 4/08/2020
Le tariffe vigenti per l’anno 2020 sono state confermate con
Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 4/08/2020 sul PEF 2019.
Il termine per l’approvazione del PEF 2020 è il 31/12/2020.
Per il 2021 sia il PEF che le tariffe sono al momento previste da
specifico emendamento sulla finanziaria 2021 al 30/04/2021.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel penultimo Anno 2019 € 5.626.333,05
esercizio precedente
Gettito
previsto
nell’anno Anno 2020 € 5.250.000,00
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

2021

2022

2023

€ 5.400.000,00
€ 5.520.000,00
€ 5.520.000,00
Effetti connessi a modifiche La previsione dell’addizionale IRPEF è stata fatta adottando il
legislative previste sugli anni della criterio di cassa.
previsione
Effetti connessi alla modifica delle Le aliquote e le fasce di esenzione vigenti sono riconfermate.
aliquote
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)
Capo II del d.Lgs. n. 507/1993
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel penultimo Anno 2019 € 356.145,12
esercizio precedente
Gettito
previsto
nell’anno Anno 2020 € 120.000,00 compensati con trasferimenti statali sia
causa COVID-19 che da sisma 2016
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

2021

2022

2023

€ 350.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Effetti connessi a modifiche La diminuzione del gettito già a partire dal 2019 deriva
legislative previste sugli anni della dall’esenzione per le attività commerciali causa sisma 2016 nonché
dall’esenzione prevista per emergenza COVI-19.
previsione
A decorrere dal 2022 è stato previsto il Canone Unico con la
contestuale abolizione di COSAP, di ICP e Diritti sulle Pubbliche
Affissioni.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP)
Capo I del d.Lgs. n. 507/1993
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel penultimo Anno 2019 € 402.254,83
esercizio precedente
Gettito
previsto
nell’anno Anno 2020 € 200.000,00 compensati con trasferimenti statali sia
causa COVID-19 sia causa sisma 2016
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

2021

2022

2023

€ 400.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Effetti connessi a modifiche A decorrere dal 2022 è stato previsto il Canone Unico con la
legislative previste sugli anni della contestuale abolizione di COSAP, di ICP e Diritti sulle Pubbliche
Affissioni.
previsione
Per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:
Proventi recupero evasione tributaria
Per IMU e TASI anni precedenti l’intensa azione di verifica finalizzata al recupero delle partite evase per le
annualità 2015 e 2016 ha dato importanti risultati nel gettito riferiti agli accertamenti mentre la riscossione
coattiva è stata sospesa causa emergenza COVID-19. Sono previsti € 610.000,00 per il 2021, €
610.000,00per il 2022 e € 610.000,00 per il 2023.
Per la TARI sono in corso molteplici attività sia solleciti che avvisi di accertamento. Le procedure esecutive
sono state sospese fino al 31/12/2020 causa emergenza COVID-19.
Fondo di solidarietà comunale alla data di elaborazione della presente nota integrativa:
Popolazione 2018 : 54.343

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU
I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C.
2020
A1

Quota alimentazione
F.S.C. 2020, come da
DPCM in corso di
approvazione

2.042.258,34

B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2020
alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni
B1=B7
F.S.C. 2020 calcolato su
del
risorse storiche
2018
B2

1.670.434,72

B3

Attribuzione compensativa
da correzione puntuali
-2.137,34
decorrenza 2019

B4

Integrazione 2020 effetto
aggiornamento
agevolazione terremotati
6.145,56
riduzione 1200 mln Legge
190/2014 c. 436 bis agg.
Art. 9 DL 91/2018

B5

B6

B7

B8

B9

B10

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)
RIMBORSO
C1 Abolizione T.A.S.I.
abitazione principale

4.591.966,18

RIMBORSO
Agevolazioni I.M.U. C2 T.A.S.I. (locazioni,
313.375,01
canone concordato e
comodati)
RIMBORSO
C3 Agevolazione I.M.U.
terreni

0,00

TASI assegnazione 80
mln "Gettito riscosso ‹
TASI ab. Princ. 1 ‰"
C4
0,00
c. 380 sexies L.
228/2012 inserito da L.
Stabilità 2016

Quota F.S.C. 2020
derivante da ristoro
C5 minori introiti I.M.U. 4.905.341,19
Quota F.S.C. 2020 (B1 +
e T.A.S.I. (C1 + C2 +
1.674.442,94
B2 + B3 + B4)
C3 + C4)
Rettifica 2020 per
C6 Abolizione ristoro
-103.158,81
FSC 2020 50% di B5
TASI Inquilini
spettante ai comuni delle 837.221,47
15 R.S.O.
Quota F.S.C. 2020
derivante da ristoro
Per i comuni delle 15
minori introiti
Regioni a Statuto
C7 I.M.U., T.A.S.I. e
4.802.182,39
Ordinario la somma
abolizione ristoro
algebrica del 50% di B5
837.221,47
TASI Inquilini (C5 +
determina il Fondo da
C6)
ripartire, come da DPCM
in corso di approvazione
FSC 2020 50% spettante
in base a Fabbisogni e
Capacità Fiscale Coefficienti 2020
QUOTA F.S.C. 2020
risultante da
PEREQUAZIONE
RISORSE (B6 + B8)
Correttivo art. 1 comma
450 L. 232/2016

1.648.616,38

D1

F.S.C. 2020 (
B12+C7)

7.288.020,24

D2
D3
2.485.837,85

0,00

Accantonamento 7 mln
5.298,96
per rettifiche 2020

F.S.C. 2020 al netto
D4 di accantonamento
(D1 + D2 - D3)

7.282.721,27

E) INCREMENTO 100 MLN DOTAZIONE F.S.C.
2020 COME DA DPCM IN CORSO DI
APPROVAZIONE

B11

Correttivo art.1 comma
449 lettera d-bis L.
232/2016

0,00

B12

Quota FSC 2020
alimentata da I.M.U.

Quota incremento 100
2.485.837,85 E1 mln (art.1, commi 848 41.681,09

dopo perequazione
risorse e applicazione dei
correttivi (B9 + B10 +
B11)

e 849, L.160/2019)
F.S.C. 2020 con
E2 integrazione (D4 +
E1)

7.324.402,36

QUOTE COMPENSATIVE

Altre componenti di calcolo della spettanza 2020

B13

Riduzione per di
mobilità ex AGES (art.
F1
In corso di quantificazione
7 c. 31 Sexies, DL.
78/2010)

B14
B15
B16

Proventi sanzioni codice della strada
Le sanzioni al codice della strada sono state previste tenendo conto del trend storico ante 2020 che ha
risentito degli effetti derivanti dall’emergenza COVID-19, per la destinazione degli stessi si rimanda alla
specifica Delibera di Giunta.
Altre entrate di particolare rilevanza
Lo Stato a causa dell’emergenza COVID-19 ha erogato diversi contributi per sostenere i bilanci degli Enti
Locali nonché la cittadinanza:
 Buoni spesa per famiglie bisognose
 Spese per la sanificazione degli ambienti
 Sostegno delle perdite registrate nei tributi locali
 Trasferimenti per maggiore spesa sociale
 Trasferimenti per maggiore spesa per i servizi connessi al trasporto scolastico
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.);
 della disposizione normativa in materia di sisma che esentato l’Ente al pagamento delle rate di mutui
in essere con la Cassa DD.PP., con un’economia per il 2021, di circa € 1.900.000,00 annui;
 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);
1.2.

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.
L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo
nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’esercizio n.
In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.
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.

% DI ACCANTONAMENTO

FASE

2021

2022

2023

PREVISIONE

100%

100%

100%

RENDICONTO (*)

100%

100%

100%

(*) In sede di rendiconto, l’ente accantona nell’avanzo d’amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel
prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia
l’individuazione sia 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 o di non procedere all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilità sono le seguenti:

DESCRIZIONE1
Tassa rifiuti
Proventi recupero evasione tributaria
IMU
Proventi sanzioni codice della strada
Fitti attivi
Sanzioni per violazioni regolamenti
comunali

FCDE
SI
SI
SI
SI
SI

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:
o metodo A: media semplice;
Nelle schede allegate in calce è riportato il calcolo (annualità 2015-2019) dell’accantonamento al Fondo
crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate correnti.
BILANCIO 2021/2023
DESCRIZIONE
Previsioni
Accantonamento minimo

ANNO 2021
€ 2.515.738,39
€ 2.515.738,39

ANNO 2022
€ 2.515.738,39
€ 2.515.738,39

ANNO 2023
€ 2.515.738,39
€ 2.515.738,39

Fondo di garanzia debiti commerciali
A decorrere dall’anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta 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 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).

Il Fondo è stato previsto in € 222.397,00 accantonando in maniera prudenziale, atteso che non si hanno
ancora a disposizione i dati per la determinazione della riduzione dello stock del debito. Risulta in essere,
inoltre, specifico emendamento che ne prevede il rinvio dell’entrata in vigore al 2022.
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 0,35% per il 2021, 0,37% per il 2022 e 0,37% 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 €. 130.000,00,
pari allo 0,24% (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 sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:
DESCRIZIONE
ANNO 2021
ANNO 2022
ANNO 2023
Indennità di fine mandato del sindaco
€ 3.606,84
€ 3.606,84
€ 3.606,84
Fondo rischi contenzioso
€ 300.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00
Fondo ripiano partecipate
€ 800.000,00
€ 100.000,00
€ 126.876,84
Fondo pluriennale vincolato desunto dal riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019, non
modificato in corso di esercizio:
DESCRIZIONE
Fondo pluriennale di Entrata vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale di Entrata vincolato per spese in
c/capitale
Fondo pluriennale di Spesa vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale di Spesa vincolato per spese in
c/capitale
Ripiano disavanzo

ANNO 2021
€ ====
€ 350.000,00
€ ====
€ ====

A seguito del riaccertamento straordinario l’Ente ha determinato un disavanzo di amministrazione di €.
27.235.054,19 per il quale il Consiglio Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data
11/06/2015., ha provveduto ad individuare le modalità di ripiano ai sensi del DM 2 aprile 2015.
Con tale delibera è stata posta a carico del bilancio:
 dell’esercizio 2015 la quota annua del disavanzo residuo di €. 365.472.06 ed € 7.097.780,91, quale
quota disavanzo tecnico.
 dell’esercizio 2016 la quota annua del disavanzo residuo di €. 365.472.06 ed € 4.002.632,27, quale
quota disavanzo tecnico.
 dell’esercizio 2017 la quota annua del disavanzo residuo di €. 365.472.06 ed € 4.532.373,25, quale
quota disavanzo tecnico.
 dell’esercizio 2018 la quota annua del disavanzo residuo di €. 365.472.06 ed € 638.105,95, quale
quota disavanzo tecnico.
 dall’esercizio 2019 la sola quota trentennale di € 365.472,06.
In occasione del rendiconto dell’esercizio occorre verificare che il disavanzo sia stato ridotto di un importo
almeno pari alla quota annua prevista. In caso contrario la differenza rappresenta disavanzo da ripianare
secondo le modalità ordinarie previste dall’art. 188 del Tuel (art. 4 del DM 2 aprile 2015).
Verifica del ripiano della quota annua del disavanzo straordinario di amministrazione
Descrizione
Importo
A) DISAVANZO STRAORDINARIO DA RIPIANARE A CARICO DEL
BILANCIO
B) QUOTA ANNUA A CARICO DEGLI ESERCIZI (€ 365.472,06*5)

27.235.054,19
1.827.360,30

C) QUOTA ANNUA RIPIANO DISAVANZO TECNICO (€ 7.097.780,91+ €
4.002.632,27+4.532.373,25+638.105,95)
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B-C)

16.270.892,38

D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2019

-5.603.593.64

-9.136.801,51

Dalla tabella si evidenzia che il disavanzo atteso per l’esercizio 2019, stabilito con la delibera di Consiglio
Comunale n. 41 dell’11 giugno 2015, in seguito al riaccertamento straordinario dei residui, è stato
ampiamente recuperato. Il ripiano del disavanzo residuo pari ad € 5.603.593,64 segue, pertanto le regole
previste dai principi contabili relativi al riaccertamento straordinario, che lo ha stabilito in 30 anni.
Nel bilancio 2021/2023 non è prevista l’applicazione dell’avanzo presunto di amministrazione.
Entrate e spese non ricorrenti
Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo, per
l’annualità 2021:
ENTRATE
Rimborsi spese per consultazioni
elettorali a carico di altre PA
Gettiti
derivanti
dalla lotta
all’evasione tributaria
Entrate per eventi calamitosi (CAS)
Alienazione di immobilizzazioni
Accensioni di prestiti
Entrate per eventi calamitosi

IMPORTO
SPESE
505.074,00 Consultazioni
elettorali
o
referendarie locali
610.000,00 Sentenze esecutive ed atti
equiparati, Fondo perdite società
partecipate
8.311.084,00 Spese per eventi calamitosi
(CAS)
0,00 Manutenzione
straordinaria
patrimonio
0,00 Gli investimenti diretti
3.000.000,00
Trasferimenti e ripristino
patrimonio comunale

IMPORTO
505.074,00
610.000,00
8.311.084,00
0,00
0,00
3.000.000,00

TOTALE ENTRATE

TOTALE SPESE

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre
2019
Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 è stato approvato in Consiglio Comunale con atto n. 20 del
30/06/2020.
Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 ammonta a € -5.603.593.64, come risulta dall’apposito
prospetto del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

RISULTATO COMPLESSIVO
DELLA GESTIONE
Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di
tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI
(+)
(-)
(=)
(-)
(=)
(+)

GESTIONE
COMPETENZA

TOTALE

1.632.273,38
8.535.040,87
13.633.444,28

1.632.273,38
73.837.503,42 82.372.544,29
58.659.925,64 72.293.369,92

-3.466.130,03

15.177.577,78 11.711.447,75

0,00

0,00

0,00

-3.466.130,03

15.177.577,78 11.711.447,75

24.072.446,70

7.320.480,69 31.392.927,39

0,00

0,00

(-)
14.426.207,66
17.596.722,20
RESIDUI PASSIVI
TOTALE
(=)
6.180.109,01
4.901.336,27
FONDO PLURIENNALE
(-)
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE
(-)
VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE
(=)
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2019
Composizione
del
risultato
di
amministrazione al 31 Dicembre 2019
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2019
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai
principi contabili

0,00
32.022.929,86
11.081.445,28
0,00
350.000,00
10.731.445,28
10.731.445,28

7.448.406,22
2.381.222,29
700.000,00
300.000,00
5.410.41
10.835.038,92
0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione
di mutui
Vincoli formalmente attribuiti
dall'ente

0,00
0,00
5.500.000,00
Totale parte vincolata ( C)

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (
D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
-5.603.593,64

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 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 sono
costituite 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.
Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011)
aggiornato dal D.M. MEF 1° agosto 2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio
di previsione preveda l’utilizzo delle quote accantonate, vincolate
e destinate del risultato di
amministrazione presunto come indicato di seguito:
 è stato inserito il § 9.7.1 attinente all’allegato a/1 (dell’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), relativo
all’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l’allegato
9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote accantonate
del risultato di amministrazione presunto) ;
 è stato inserito il § 9.7.2 attinente all’allegato a/2 (dell’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo
all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l’allegato a/2 è
obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del
risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli
contabili;
 è stato inserito il § 9.7.3 attinente all’allegato a/3 (dell’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo
all’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto
(l’allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote
destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote
destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell’approvazione del
rendiconto dell’esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione
finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto (prima del §
9.7.3, in applicazione dell’art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, si applicavano al bilancio di
previsione solamente le quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto);
 la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate,
accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 ed a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del
principio 4/1);
 i nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con
le risorse disponibili.
Gli interventi programmati per spese di investimento non prevedono il ricorso all’indebitamento, il relativo
crono programma e fonti di finanziamento, sono stati approvati con specifica Delibera di Giunta.
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.
A) – Informazioni sull’entità e natura dei contratti derivati
Il Comune di Teramo ha in essere due contratti in derivati per un valore nozionale iniziale complessivo
pari a € 16.175.906,00, sottoscritti in data 28 giugno 2006 con le seguenti controparti bancarie: BNL e
UNICREDIT
Tali contratti, definiti tecnicamente Interest Rate Collar,prevedono un corridoio di oscillazione del tasso
d’interesse delimitato da un livello di tasso massimo (tasso Cap) e da un livello di tasso minimo (tasso
Floor).
Attraverso la sottoscrizione di tali contratti Collar, il Comune ha deciso di contenere il rischio di tasso
d’interesse derivante dall’oscillazione dell’indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del debito a tasso
variabile sottostante.

– Informazioni sui contenuti fondamentali dei contratti
I due contratti di Interest Rate Collar presentano le medesime caratteristiche finanziarie, e possono essere
considerati come una sola operazione in derivati suddivisa per quote uguali tra le due banche.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche finanziarie dell’operazione:

3. Data Iniziale: 30-06-2006;
4. Scadenza finale: 31-12-2025;
5. Nominale Iniziale: €8.087.953,00per ogni banca, importo decrescente nel corso del tempo;
6. La banca paga al Comune, con cadenza semestrale:
1)

Il tasso variabile di riferimento senza alcuna maggiorazione (base di calcolo Act/360,
Adjusted).

7. Il Comune, paga alla banca, con cadenza semestrale:
1) dal 30/06/2006 al 30/06/2008,Il tasso variabile di riferimento senza alcuna

maggiorazione (base di calcolo Act/360, Adjusted), a meno che non si verifichino le
seguenti circostanze:

11 che il tasso variabile di riferimento non venga fissato ad un livello inferiore al
Tasso Floor del 2,80%; in tal caso il Comune paga per quel semestre un tasso
fisso del 2,80%.
12 che il tasso variabile di riferimento non venga fissato ad un livello uguale o
superiore al Tasso Cap del 4,70%; in tal caso il Comune paga per quel semestre
un tasso fisso del 4,70%.
2) dal 30/06/2008 al 30/06/2015, Il tasso variabile di riferimento senza alcuna

maggiorazione (base di calcolo Act/360, Adjusted), a meno che non si verifichino le
seguenti circostanze:
11 che il tasso variabile di riferimento non venga fissato ad un livello inferiore al
Tasso Floor del 3,90%; in tal caso il Comune paga per quel semestre un tasso
fisso del 3,90%.
12 che il tasso variabile di riferimento non venga fissato ad un livello uguale o
superiore al Tasso Cap del 5,40%; in tal caso il Comune paga per quel semestre
un tasso fisso del 5,40%.
3) dal 30/06/2015 al 31/12/2025, Il tasso variabile di riferimento senza alcuna

maggiorazione (base di calcolo Act/360, Adjusted), a meno che non si verifichino le
seguenti circostanze:
11 che il tasso variabile di riferimento non venga fissato ad un livello inferiore al
Tasso Floor del 4,80%; in tal caso il Comune paga per quel semestre un tasso
fisso del 4,80%.
12 che il tasso variabile di riferimento non venga fissato ad un livello uguale o
superiore al Tasso Capdel 5,90%; in tal caso il Comune paga per quel semestre
un tasso fisso del 5,90%.
Per tasso variabile di riferimento s’intende il tasso Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360), rilevato il
secondo giorno lavorativo antecedente la data iniziale del semestre di riferimento (fixing in advance).
B)- Fair ValueDerivati
In data 30 novembre 2020 i contratti derivati in questione presentano un valore di mercato (o Fair Value)
complessivamente pari a- € 630.340,00 negativi per il Comune. Nella tabella successiva si riporta nel
dettaglio il Fair Value dei due contratti. Il Fair Value è determinato secondo le modalità previste
dall’articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003.
TABELLA 1: INTEREST RATE COLLAR – FAIR VALUE (30 novembre 2020 )
Riferimento

Controparte

Collar BNL
Collar Unicredit
TOTALE

BNL
UniCredit

Nozionale residuo
2.044.874,47
2.044.874,47
4.089.748,94

Fair Value
-315.170,00
-315.170,00
-739.689,38

C) - Fair Value Passività Sottostanti
L’attuale debito sottostante ai derivati è costituito da sette finanziamenti a tasso variabile stipulati con Intesa
Sanpaolo, Unicredit e BNL, il valore di mercato (o Fair Value) del sottostante al 30 novembre 2020 è pari a
€ 4.089.748,94.
D) –Flussi di Cassa generati dai contratti
Si fa presente che in seguito alla contestazione dei contratti avviata tramite il legale incaricato dall’Ente, il
Comune di Teramo non ha regolato i differenziali a partire dal secondo semestre 2015, la controversia
risulta pendente presso Il Tribunale di Roma, l’evolversi della giurisprudenza in materia fa ben sperare in un
esito positivo.
In bilancio, risultano comunque previsti, i flussi che nell’eventuale soccombenza potrebbero essere richiesti.
6. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale
Alla data del 1° gennaio 2020 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:
SOCIETA’ DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

FARMACIA COMUNALE DI TERAMO S.R.L.

51,00%

CONZORZIO PUNTO EUROPA SOCIETA’ CONSORTILE A R. L.

27,57%

MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A.

49,71%

TERAMO AMBIENTE S.P.A.

49,00%

RUZZO RETI S.P.A.

11,36%

Ulteriori analisi di dettaglio possono essere consultati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).
7. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione
del bilancio
Con Delibera della Giunta, sono state approvate la disciplina e le tariffe per i Servizi a domanda individuale
per i quali si riporta la seguente situazione riepilogativa:
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021
PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
Descrizione Servizi
SERVIZIO IMPIANTI
1 SPORTIVI
2 SERVIZIO ASILI NIDO

Personale
0,00 €
€ 1.384.881,79

Altre Spese

Totale Spese

Entrate

%

€ 551.348,75
€ 1.109.504,47

€ 551.348,75
€ 2.494.386,26

€ 71.700,00 13,00
€ 260.000,00 10,42

SERVIZIO MUSEI, GALLERIE
3 E MOSTRE
SERVIZIO MENSE
4 SCOLASTICHE
6 TRASPORTO SCOLASTICO
USO DI LOCALI NON
7 ISTITUZIONALI
8 SERVIZI SOCIALI
PARCHEGGI CUSTODITI E
9 PARCHIMETRI
TOTALI

€ 197.710,03

€ 526.694,01

€ 724.404,04

€ 280.000,00 38,65

€ 0,00
€ 0,00

€ 1.148.348,00
€ 1.242.605,77

€ 1.148.348,00
€ 1.242.605,77

€ 785.000,00 68,36
€ 647.905,77 52,14

0,00 €

€ 22.000,00
€ 293.000,00

€ 22.000,00
€ 293.000,00

€ 6.000,00 27,27
€ 10.000,00 3,41

0,00 €
€ 1.582.591,82

€ 22.000,00
€ 4.915.501,00

€ 22.000,00
€ 6.498.092,82

€ 8.000,00 36,36
€ 2.068.605,77 31,83

Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott. Adele Ferretti

30/11/2020
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Tipo Calcolo: Media semplice tra i rapporti annui

Capitolo 20
Titolo
Tipologia
Categoria

2

[(R1/A1)] + [(R2/A2)] + [(R3/A3)] + [(R4/A4)] + [(R5/A5)]
5

I.M.U. - ACCERTAMENTI

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
06 Imposta municipale propria

Descrizione

%

Previsione

101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Esercizio 2015

Esercizio 2016

Accantonamento
effettivo al fondo

%

Anno 2021

600.000,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Anno 2022

600.000,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Anno 2023

600.000,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Accertamenti di competenza (A)

0,00

0,00

200.000,00

804.385,00

879.122,90

Incassi di competenza

0,00

0,00

103.396,66

180.714,14

877.332,17

Incassi residui dell'esercizio successivo

0,00

0,00

96.603,34

623.136,98

623.136,98

Incassi totali (R)

0,00

0,00

200.000,00

803.851,12

1.500.469,15

0,00

0,00

1,00

1,00

1,71

Totale (R/A)

Accantonamento
minimo al fondo

Media %
((T/5)*100)

Totale (T)

3,71

123,54 %

Fondo
(100%-media)

-23,54 %

30/11/2020

Pagina 2 di 12

CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Tipo Calcolo: Media semplice tra i rapporti annui

Capitolo 95
Titolo
Tipologia
Categoria

0

[(R1/A1)] + [(R2/A2)] + [(R3/A3)] + [(R4/A4)] + [(R5/A5)]
5

TA.R.I.

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Descrizione

Esercizio 2015

Accertamenti di competenza (A)
Incassi di competenza
Incassi residui dell'esercizio successivo
Incassi totali (R)
Totale (R/A)

%

Previsione

101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Esercizio 2016

Accantonamento
minimo al fondo

Accantonamento
effettivo al fondo

%

Anno 2021

11.000.000,00

21,35 %

2.347.984,22

100,00 %

2.347.984,22

Anno 2022

11.000.000,00

21,35 %

2.347.984,22

100,00 %

2.347.984,22

Anno 2023

11.000.000,00

21,35 %

2.347.984,22

100,00 %

2.347.984,22

Media %
((T/5)*100)

Fondo
(100%-media)

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

15.274.795,20

13.997.069,86

11.838.007,28

11.625.661,40

9.000.000,00

9.541.451,42

8.952.029,11

8.159.788,96

8.124.482,14

8.431.303,62

920.999,61

573.747,42

844.213,41

867.344,18

867.344,18

10.462.451,03

9.525.776,53

9.004.002,37

8.991.826,32

9.298.647,80

0,68

0,68

0,76

0,77

1,03

Totale (T)

3,93

78,65 %

21,35 %

30/11/2020
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Tipo Calcolo: Media semplice tra i rapporti annui

Capitolo 95
Titolo
Tipologia
Categoria

2

[(R1/A1)] + [(R2/A2)] + [(R3/A3)] + [(R4/A4)] + [(R5/A5)]
5

TA.R.I. - ACCERTAMENTI

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Descrizione

Esercizio 2015

Esercizio 2016

%

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Anno 2022

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Anno 2023

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incassi di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incassi residui dell'esercizio successivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incassi totali (R)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Media %
((T/5)*100)

Totale (T)

1

- 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Anno

Previsione

Importo
minimo

Fondo
(100%-media)

100,00 %

0,00

Percentuale di stanziamento accantonato al fondo calcolato sulla base dell'accantonamento minimo
Tipologia

Accantonamento
effettivo al fondo

Anno 2021

Accertamenti di competenza (A)

Totale (R/A)

Accantonamento
minimo al fondo

%

Previsione

101 Imposte, tasse e proventi assimilati

%
accantonamento

2021

26.220.500,00

2.347.984,22

8,95 %

2022

27.160.000,00

2.347.984,22

8,64 %

2023

27.160.000,00

2.347.984,22

8,64 %

30/11/2020
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Tipo Calcolo: Media semplice tra i rapporti annui

Capitolo 500
Titolo
Tipologia
Categoria

0

[(R1/A1)] + [(R2/A2)] + [(R3/A3)] + [(R4/A4)] + [(R5/A5)]
5

FITTI REALI DI FABBRICATI

3 Entrate extratributarie
Previsione

100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Descrizione

Esercizio 2015

Esercizio 2016

%

60.100,00

7,43 %

4.466,03

100,00 %

4.466,03

Anno 2022

60.100,00

7,43 %

4.466,03

100,00 %

4.466,03

Anno 2023

60.100,00

7,43 %

4.466,03

100,00 %

4.466,03

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

52.979,27

55.100,00

46.814,67

65.800,00

Incassi di competenza

65.424,56

52.979,27

52.012,59

42.062,52

42.834,83

Incassi residui dell'esercizio successivo

13.115,38

0,00

6.316,35

10.367,56

10.367,56

Incassi totali (R)

78.539,94

52.979,27

58.328,94

52.430,08

53.202,39

0,64

1,00

1,06

1,12

0,81

Totale (R/A)

Accantonamento
effettivo al fondo

%

Anno 2021

122.460,00

Accertamenti di competenza (A)

Accantonamento
minimo al fondo

Media %
((T/5)*100)

Totale (T)

4,63

92,57 %

Fondo
(100%-media)

7,43 %

30/11/2020
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Tipo Calcolo: Media semplice tra i rapporti annui

Capitolo 501
Titolo
Tipologia
Categoria

0

[(R1/A1)] + [(R2/A2)] + [(R3/A3)] + [(R4/A4)] + [(R5/A5)]
5

FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)

3 Entrate extratributarie
03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Descrizione

Esercizio 2015

%

Previsione

100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Esercizio 2016

187.650,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Anno 2022

187.650,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Anno 2023

187.650,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

224.875,50

106.437,26

234.032,28

159.763,84

199.800,00

Incassi di competenza

144.117,07

106.437,26

195.954,49

127.794,97

94.109,58

79.023,11

0,00

53.981,85

95.827,16

95.827,16

223.140,18

106.437,26

249.936,34

223.622,13

189.936,74

0,99

1,00

1,07

1,40

0,95

Incassi totali (R)
Totale (R/A)

Accantonamento
effettivo al fondo

%

Anno 2021

Accertamenti di competenza (A)

Incassi residui dell'esercizio successivo

Accantonamento
minimo al fondo

Media %
((T/5)*100)

Totale (T)

5,41

108,21 %

Fondo
(100%-media)

-8,21 %

30/11/2020

Pagina 6 di 12

CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Tipo Calcolo: Media semplice tra i rapporti annui

Capitolo 515
Titolo
Tipologia
Categoria

0

[(R1/A1)] + [(R2/A2)] + [(R3/A3)] + [(R4/A4)] + [(R5/A5)]
5

INTROITI PER CONCESSIONE AD USO PUBBLICO PARCHEGGIO NELL'AMBITO DELLA STAZIONE DI TERAMO

3 Entrate extratributarie
03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Descrizione

Esercizio 2015

%

Previsione

100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Esercizio 2016

%

Accantonamento
effettivo al fondo

Anno 2021

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Anno 2022

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Anno 2023

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Accertamenti di competenza (A)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incassi di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incassi residui dell'esercizio successivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incassi totali (R)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale (R/A)

Accantonamento
minimo al fondo

Media %
((T/5)*100)

Totale (T)

0,00

Fondo
(100%-media)

100,00 %

30/11/2020
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Tipo Calcolo: Media semplice tra i rapporti annui

Capitolo 556
Titolo
Tipologia
Categoria

0

[(R1/A1)] + [(R2/A2)] + [(R3/A3)] + [(R4/A4)] + [(R5/A5)]
5

CANONI DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A CARATTERE PERMANENTE

3 Entrate extratributarie
03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Descrizione

Esercizio 2015

%

Previsione

100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Esercizio 2016

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Anno 2022

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Anno 2023

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

622.509,10

801.896,38

638.446,45

554.911,54

356.145,12

Incassi di competenza

514.189,37

466.223,97

535.244,41

407.638,96

306.270,54

90.515,36

64.531,54

57.747,83

46.686,41

46.686,41

604.704,73

530.755,51

592.992,24

454.325,37

352.956,95

0,97

0,66

0,93

0,82

0,99

Incassi totali (R)
Totale (R/A)

Accantonamento
effettivo al fondo

%

Anno 2021

Accertamenti di competenza (A)

Incassi residui dell'esercizio successivo

Accantonamento
minimo al fondo

Media %
((T/5)*100)

Totale (T)

4,37

87,44 %

Fondo
(100%-media)

12,56 %

30/11/2020
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Tipo Calcolo: Media semplice tra i rapporti annui

Capitolo 559
Titolo
Tipologia
Categoria

0

[(R1/A1)] + [(R2/A2)] + [(R3/A3)] + [(R4/A4)] + [(R5/A5)]
5

CANONE UNICO

3 Entrate extratributarie
Previsione

100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Descrizione

Esercizio 2015

Esercizio 2016

%

870.000,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Anno 2022

870.000,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Anno 2023

870.000,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incassi di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incassi residui dell'esercizio successivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incassi totali (R)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Media %
((T/5)*100)

Totale (T)

3

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

Anno

Previsione

Importo
minimo

Fondo
(100%-media)

100,00 %

0,00

Percentuale di stanziamento accantonato al fondo calcolato sulla base dell'accantonamento minimo
Tipologia

Accantonamento
effettivo al fondo

Anno 2021

Accertamenti di competenza (A)

Totale (R/A)

Accantonamento
minimo al fondo

%

%
accantonamento

2021

3.035.784,82

4.466,03

0,15 %

2022

3.089.784,82

4.466,03

0,14 %

2023

3.089.784,82

4.466,03

0,14 %

30/11/2020
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Tipo Calcolo: Media semplice tra i rapporti annui

Capitolo 380
Titolo
Tipologia
Categoria

1

[(R1/A1)] + [(R2/A2)] + [(R3/A3)] + [(R4/A4)] + [(R5/A5)]
5

VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ECC.

3 Entrate extratributarie
Previsione

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

%

Accantonamento
minimo al fondo

Accantonamento
effettivo al fondo

%

03 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Anno 2021

10.000,00

90,77 %

9.076,62

100,00 %

9.076,62

Anno 2022

10.000,00

90,77 %

9.076,62

100,00 %

9.076,62

Anno 2023

10.000,00

90,77 %

9.076,62

100,00 %

9.076,62

Descrizione

Esercizio 2015

Esercizio 2016

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

53.807,00

206.925,00

11.105,82

0,00

50.087,00

1.475,98

2.110,21

363,82

0,00

0,00

Incassi residui dell'esercizio successivo

16.086,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Incassi totali (R)

17.562,37

2.110,21

363,82

0,00

0,00

0,33

0,01

0,03

0,00

0,00

Accertamenti di competenza (A)
Incassi di competenza

Totale (R/A)

Media %
((T/5)*100)

Totale (T)

0,37

9,23 %

Fondo
(100%-media)

90,77 %

30/11/2020
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Tipo Calcolo: Media semplice tra i rapporti annui

Capitolo 380
Titolo
Tipologia
Categoria

5

[(R1/A1)] + [(R2/A2)] + [(R3/A3)] + [(R4/A4)] + [(R5/A5)]
5

RUOLI ANNI PRECEDENTI

3 Entrate extratributarie

Accantonamento
minimo al fondo

%

Previsione

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

Accantonamento
effettivo al fondo

%

02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Anno 2021

170.000,00

90,71 %

154.211,52

100,00 %

154.211,52

Anno 2022

170.000,00

90,71 %

154.211,52

100,00 %

154.211,52

Anno 2023

170.000,00

90,71 %

154.211,52

100,00 %

154.211,52

Media %
((T/5)*100)

Fondo
(100%-media)

Descrizione

Esercizio 2015

Accertamenti di competenza (A)
Incassi di competenza
Incassi residui dell'esercizio successivo
Incassi totali (R)
Totale (R/A)

Esercizio 2016

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

1.149.122,38

509.058,33

514.240,23

381.006,00

150.000,00

101.121,46

84.341,53

0,00

0,00

0,00

0,00

21.877,37

0,00

18.050,28

18.050,28

101.121,46

106.218,90

0,00

18.050,28

18.050,28

0,09

0,21

0,00

0,05

0,12

Totale (T)

0,46

9,29 %

Percentuale di stanziamento accantonato al fondo calcolato sulla base dell'accantonamento minimo

3

Previsione

Importo
minimo

%
accantonamento

Tipologia

Anno

- 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

2021

1.052.000,00

163.288,14

15,52 %

2022

1.052.000,00

163.288,14

15,52 %

2023

1.052.000,00

163.288,14

15,52 %

90,71 %

30/11/2020
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Tipo Calcolo: Media semplice tra i rapporti annui

[(R1/A1)] + [(R2/A2)] + [(R3/A3)] + [(R4/A4)] + [(R5/A5)]
5

Anno
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Accantonamento
minimo al fondo

Accantonamento
effettivo al fondo

2021

2.515.738,39

2.515.738,39

2022

2.515.738,39

2.515.738,39

2023

2.515.738,39

2.515.738,39

30/11/2020
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CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2021)

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Tipo Calcolo: Media semplice tra i rapporti annui

[(R1/A1)] + [(R2/A2)] + [(R3/A3)] + [(R4/A4)] + [(R5/A5)]
5

Riepilogo per Capitolo
Capitolo

Descrizione

Codice di
Bilancio

20

2

I.M.U. - ACCERTAMENTI

110106

95

0

TA.R.I.

110151

95

2

TA.R.I. - ACCERTAMENTI

110151

500

0

FITTI REALI DI FABBRICATI

310003

501

0

FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)

310003

515

0

INTROITI PER CONCESSIONE AD USO PUBBLICO PARCHEGGIO NELL'AMBITO DELLA
STAZIONE DI TERAMO

310003

556

0

CANONI DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A CARATTERE
PERMANENTE

310003

559

0

CANONE UNICO

310003

380

1

VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ECC.

320003

380

5

RUOLI ANNI PRECEDENTI

320002

Totale

Accantonamento
minimo al fondo
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023

2021
2022
2023

0,00
0,00
0,00
2.347.984,22
2.347.984,22
2.347.984,22
0,00
0,00
0,00
4.466,03
4.466,03
4.466,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.076,62
9.076,62
9.076,62
154.211,52
154.211,52
154.211,52

2.515.738,39
2.515.738,39
2.515.738,39

%
0,00 %
0,00 %
0,00 %
21,35 %
21,35 %
21,35 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
7,43 %
7,43 %
7,43 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
90,77 %
90,77 %
90,77 %
90,71 %
90,71 %
90,71 %

Accantonamento
effettivo al fondo
0,00
0,00
0,00
2.347.984,22
2.347.984,22
2.347.984,22
0,00
0,00
0,00
4.466,03
4.466,03
4.466,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.076,62
9.076,62
9.076,62
154.211,52
154.211,52
154.211,52

2.515.738,39
2.515.738,39
2.515.738,39

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

