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INTRODUZIONE







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 in coerenza con quanto previsto dai documenti della
programmazione.
Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al
d.Lgs. n. 118/2011. Le previsioni triennali di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021-2023,
rispettano i principi dell’annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza,
comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità,
neutralità, pubblicità e dell’equilibrio del bilancio. La formulazione delle previsioni è stata effettuata,
per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute nel triennio precedente e della
evoluzione storica delle stesse, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da
obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l’analisi delle
risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, tenendo conto delle possibili
variazioni e di quelle che potrebbero derivare dalla manovra di bilancio non ancora approvata. Tra i
nuovi principi contabili quello della competenza finanziaria potenziata comporta la costituzione
obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.); del Fondo
Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e del nuovo Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) che è stato
introdotto dalla vigente legge di bilancio 145/2018 e che a partire dal 2021 prevede ad oggi un nuovo
stanziamento a vincolo. Il comma 887 reca misure per l'ulteriore semplificazione della disciplina del
Documento unico di programmazione (DUP) semplificato relativo agli enti locali con popolazione fino
a 5.000 abitanti ; documento che gli enti locali con popolazione ridotta possono presentare
annualmente entro il 31 luglio anche in forma semplificata.
Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha
comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmaticogestionale di cui le più importanti sono:
nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa;
diverse attribuzioni in termini di attribuzione delle competenze per le variazioni di bilancio;
previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economicopatrimoniale;
nuovo Documento Unico di Programmazione DUP (in sostituzione della Relazione Previsionale e
Programmatica).
Il nuovo bilancio, riclassificato in base ai principi contabili e al piano dei conti della nuova
contabilità, è composto dai seguenti modelli:
ENTRATA
- Bilancio entrate distinte per tipologia;
- Riepilogo generale delle Entrate per titoli.
SPESA
- Bilancio spese distinte per missioni e programmi;
- Riepilogo generale delle Spese per titoli;
- Riepilogo generale delle Spese per missione;
- Prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione
- Prospetto utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali.
QUADRI GENERALI
- quadro generale riassuntivo;
- quadro equilibri di bilancio;
- prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato;
- prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione;
- prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento.

Il bilancio armonizzato prevede il rispetto di nuovi principi contabili, tra i quali quello della
“competenza finanziaria potenziata”, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con
l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.
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Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti
elementi:
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;
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;
l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili;
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;
l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti;
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;
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'articolo 172,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
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 2020
(legge n. 145/2018) attualmente vigente.
1.1.

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. Le aliquote relative alle
tariffe IRPEF ed IMU sono state mantenute invariate agli stessi valori dell'anno precedente. Nelle previsioni
di entrata si è inserito il gettito atteso per IMU ed Irpef considerando il gettito storico effettivo. 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. Dai dati dell'ultimo rendiconto si evince che per la gestione delle entrate tributarie si rileva un
trend tendenzialmente calante rispetto agli esercizi precedenti. In particolare per le entrate si rileva che
nell'anno 2019 per IMU si sono accertati euro 1.021.230,78 di cui 69.360,58 da recupero evasione anni
precedenti; mentre per il 2018 si erano accertati euro 1.029.930,44 di cui 88.035,25 da recupero evasione.
Relativamente alla addizionale comunale Irpef il gettito è passato da euro 331.002,96 del 2018 a euro
314.339,08 del 2019. Gli accertamenti Tosap dell'ufficio commercio sono passati da euro 13.910,63 del 2018
a euro 11.886,43 del 2019. Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni sono passati da euro 8.259,41 del
2018 a 9.201,16 del 2019. Proseguirà l'importante azione di recupero da evasione tributaria avviata nel
corso dell'esercizio 2017, anno in cui sono stati effettuati accertamenti per euro 110.000,00 che hanno
consentito forti benefici al bilancio 2017. Nell'esercizio 2018 è proseguita l'attività di recupero e si sono
effettuati accertamenti per euro 88.035,25. Nell'esercizio 2019 si sono accertati 69.360,58 euro da recupero
evasione. L'esercizio 2020 ha visto un rallentamento delle procedure a seguito delle disposizioni normative
dettate dalla situazione pandemica ma si ritiene di riprendere l'attività nell'anno 2021; in particolare ci si
orientera' maggiormente a seguire e curare l'incasso effettivo delle somme accertate negli esercizi
precedenti.

1.2.
Nei prospetti seguenti sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali
entrate correnti:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 115

Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel penultimo
esercizio precedente (2018)
Gettito
conseguito
nell’anno
precedente a quello in corso
(2019)
Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione

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
941.895,19
951.870,00

2021

2022

2023

950.000,00
950.000,00
950.000,00
Le suddette previsioni sono il risultato degli effetti sul gettito delle
disposizioni in materia di IMU contenute nella legge n. 208/2015
con particolare riguardo per:
- terreni agricoli;
- riduzione 50% per i comodati gratuiti tra genitori-figli;
- riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone
concordato;
- determinazione rendita catastale su imbullonati

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Relativamente alla TARI, i valori sono stati inseriti sulla base del Piano economico finanziario relativo
all'anno 2019 in quanto i piani finanziari 2020 e 2021 non sono ancora disponibili; si provvederà ad effettuare
le variazioni di spesa ed alla approvazione delle relative tariffe non appena i dati saranno disponibili.Si
evidenzia che in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato
dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione
ed approvazione del PEF, nonchè il corrispondente iter diapprovazione delle tariffe. La nuova metodologia
ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche difficilmente conciliabili con quelle previste per
l'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge e si è ritenuto pertanto opportuno e necessario
inserire nel bilancio i dati relativi alla annualita' precedente; dati che verranno rettificati con l'adozione del
nuovo PEF che avverrà con successivo provvedimento .
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 150
Si evidenzia inoltre come la previsione del gettito Irpef sia stata effettuata considerando sia gli importi emersi
dal simulatore Irpef del Federalismo Fiscale di cui si è preso un valore medio dell'importo minimo-massimo
indicato; e sulla base degli incassi reali di competenza relativi alle tre annualità precedenti. Il gettito per
addizionale comunale IRPEF per l’anno 2021 è quantificato nell'importo di € 327.000,00 ; importo che però
non considera la perdita di gettito e gli effetti dell'impatto della Pandemia ancora in corso . L'esercizio 2020
è ancora in fase di esecuzione ed i dati definitivi sulll'effettivo gettito irpef 2020 si conosceranno solo a marzo
2021. Nel corso dell'esercizio si provvederà a monitorare ed a cercare di quantificare soprattutto in fase di
assestamento l'incidenza degli effetti Covid 19 sull'economia locale.
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel penultimo
esercizio precedente (2018)
Gettito
conseguito
nell’anno
precedente a quello in corso
(2019)
Gettito previsto nel triennio

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
331.002,96
314.339,08

2021
327.000,00

Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione

2022
327.000,00

2023
327.000,00

INSERIMENTO NUOVO CANONE UNICO (da fusione TOSAP- Imposta Pubblicita' e Pubbliche
Affissioni)
Dal 2021 il NUOVO CANONE UNICO, canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, normato nei commi da 816 a 836 della L. n. 160-2019 sarà istituito dai comuni e sostituirà: la
tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto
sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Come previsto dalla norma il
nuovo canone dovrà garantire l'invarianza di gettito rispetto alla somma delle entrate soppresse, di
conseguenza appare realistico inserire nelle previsioni di bilancio il medesimo gettito derivante dalla somma
dei singoli tributi.
relativamente a TOSAP (fino al 2020)
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel penultimo
esercizio precedente (2018)
Gettito
conseguito
nell’anno
precedente a quello in corso
(2019)
Gettito previsto nel triennio

Capo II del d.Lgs. n. 507/1993
13.910,63
11.886,43

2021
15.500,00

2022
15.500,00

2023
15.500,00

Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione
Relativamente e IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) 300-140 (fino al 2020)
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel penultimo
esercizio precedente (2018)
Gettito
conseguito
nell’anno
precedente a quello in corso
(2019)
Gettito previsto nel triennio

Capo I del d.Lgs. n. 507/1993
8.259,41
9.201,16

2021
11.500,00

2022
11.500,00

2023
11.500,00

Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione
Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
La quota spettante al Comune di Viano a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale
iscritta in bilancio è prevista in € 386.000,00, sulla base del dato storico dell'esercizio precedente in attesa
del comunicato dal Ministero dell’Interno sul sito Finanza locale.
Trasferimenti correnti
La stima delle entrate è stata fatta sulla base dell’andamento storico e della documentazione agli atti
dell’ente.
Entrate extratributarie
Le entrate derivanti da questa voce sono state previste sulla base dell’andamento storico. Le previsioni di
entrata sono comprensive anche della recente revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale come
da Delibera di Giunta Comunale del 16-11-2020 . La percentuale di copertura delle entrate sulle spese si
attesta per il 2021 attorno al 33,9 % in fase previsionale.

Rette asilo nido
Rette refezione scolastica
Rette servizio trasporti
scolastici
Locazione fabbricati
Utili bilancio IREN

Incentivo GSE

2021

2022

2023

44.647,00

44.647,00

44.647,00

87.935,90

62.817,52

62.817,52

23.600,00

21.240,00

21.240,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Fondo di solidarietà comunale
I trasferimenti da parte dello Stato, i cui dati definitivi non sono ad oggi disponibili dal portale del federalismo
fiscale, sono considerati invariati rispetto ai valori del bilancio 2020 negli stanziamenti di previsione.
Proventi sanzioni codice della strada
L’art. 208 del D. Lgs. 285/1992, stabilisce:
-al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D.
Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali
ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
-al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica
delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale,
anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e
di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c)ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza
stradale,
-al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in
via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la
facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità
di cui al citato comma 4;
-al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del
comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, al
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle
violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187,all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

Occorre attestare che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso
l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del
DL 121/2002 e smi sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è
stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del DPR
381/1974 e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. La disposizione non si applica alle strade in
concessione.
Relativamente all'importo del gettito da sanzioni codice della strada -servizio gestito in Unione dei comunisi è provveduto ad inserire i dati comunicati da parte dall'Unione. Si evidenzia come tale importo sia del tutto
ininfluente sulle risorse disponibili per l'Ente in quanto essendo introitato ma interamente rigirato all'Unione
per lo svolgimento del servizio e per il relativo accantonamento a FCDE non risulta impattante a livello di
risorse disponibili per l'Ente.
Proventi recupero evasione tributaria
Relativamente all'importo del gettito da recupero evasione tributaria sono pevisti euro 35.000,00 per ogni
annualita' del triennio del bilancio di previsione.

Entrate in conto capitale
Al titolo IV confluiscono le entrate per contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche, da
alienazioni, da permessi di costruire e da concessioni cimiteriali. L’entrata complessiva 2021 del titolo, pari
ad € 1.280.000,00 finanzia la spesa per investimenti come specificato nel paragrafo relativo alle spese di
investimento.
Le previsioni di entrata per gli anni 2022-2023 sono le seguenti:
per l'anno 2022 sono quantificate in euro 260.000,00;
per l'anno 2023 sono quantificate in euro 60.000,00;
DESCRIZIONE
Contributo sistemazione e regimazione acque e
consolidamento versanti di varie località di cui alla legge di
bilancio
Contributo per ristrutturazione impianti sportivi
Contributo Ministeriale per messa in sicurezza patrimonio
comunale ed efficientamento energetico
Contributo per ristrutturazione edificio località Fagiano per
attività turistico-culturali
Alienazione azioni Iren
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e relative
sanzioni
Concessione aree e loculi cimiteriali
Totale

PREV 2021

PREV 2022

PREV 2023

850.000,00

0,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

60.000,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00
1.280.000,00

20.000,00
260.000,00

20.000,00
60.000,00

Riduzioni di attività finanziarie
Attualmente per l'anno 2021 si prevede lo smobilizzo di attività finanziarie con la vendita di azioni IREN per
un controvalore di euro 90.000,00 che andranno ad integrare il contributo ricevuto per l'intervento di
ristrutturazione e adeguamento del fabbricato di via Cadonega ad uso polivalente.
Accensione di prestiti
Attualmente per l'anno 2021 non é prevista la stipula di nuovi mutui per il triennio 2021-2023.
1.3.




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 2021-2023 è stato considerato l’incremento legato al
tasso di inflazione programmato;
delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali;
delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse
disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i
criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare alle varie tipologie di spesa e ai
relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare
riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” stabilisce che nel
bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli
stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento
del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.
Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata
a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
La nuova norma introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione
del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).
In particolare, il comma 882 modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2
al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali
nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto
nel bilancio di previsione. La riduzione delle percentuali minime di accantonamento corrisponde all’esigenza
fortemente rappresentata dall’ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni.
Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell’FCDE nel bilancio di previsione è ad oggi
prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100%
dal 2021. Questo significa che nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilità deve essere pari almeno al 75%, pari all’85% per il 2019 e pari almeno al 95%
per il 2020. L’accantonamento previsto al fondo nel bilancio pluriennale 2021-2023 qui presentato è
effettuato in linea con le disposizioni normative ora vigenti.
In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre
amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie accertate per cassa.
La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una
dettagliata analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori
tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo crediti
di dubbia esigibilità. Il metodo di calcolo utilizzato è rimasto il medesimo degli anni precedenti.
Per il calcolo della costituzione del Fondo è stato adottato il metodo della media semplice.
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’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 prevedeva, per i primi esercizi la possibilità di accantonare
a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.
FASE

PREVISIONE
RENDICONTO

ENTI
Sperimentatori
Non sperimentatori
Tutti gli enti

ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO
2016

2017

2018

2019

2020

55%

70%

75%

85%

95%

100 (55)%

100 (70)%

100 (85)%

100%

100%

2021
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, salva la
facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011.
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 o di non procedere all’accantonamento al Fondo crediti di
dubbia esigibilità sono le seguenti:
Tip/Cat/Cap.

DESCRIZIONE
Tassa rifiuti
Proventi recupero evasione tributaria
Proventi sanzioni codice della strada

Fitti attivi
Proventi da rette per servizi
Proventi utilizzo impianti sportivi

FCDE
SI
SI
NO

Motivazione
Incassi introitati da Unione dei
comuni il cui conteggio ed
accantonamento a FCDE è da
loro interamente sostenuto

NO
SI
SI

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato utilizzato il metodo della media semplice;
Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le
singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.
L'importo dell'accantonamento per il triennio ammonta a euro 49.200,00 per l'anno 2021; euro 51.800,00 per
l'anno 2022 e di euro 51.800,00 per l'anno 2023. Le percentuali di accantonamento sono state calcolate
prendendo come base di copertura le percentuali del 100% per il triennio.

Spesa di investimento
I nuovi investimenti programmati per il triennio 2021-2023 e le spese ammortizzabili nell'esercizio, trovano
esposizione dettagliata nella tabella sotto riportata.

Spesa per rimborso quote capitale mutui
La suddetta spesa ammonta per il 2021 a € 56.825,58. Il limite di indebitamento per gli Enti locali, stabilito
dall'art. 204 del Dlgs 267/2000 è attualmente fissato al 10%; il limite di indebitamento è ampliamente
rispettato in quanto si assesta per l'anno 2021 al 2,09%; per l'anno 2022 al 2,02% e per l'anno 2023 al
1,94%.
Fondo pluriennale vincolato
Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in
cui è stata accertata l’entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata,
gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli
esercizi in cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile

all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del cosiddetto
“Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa
secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di
avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la
prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare
sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti
effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno
dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale,
pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile
estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con
spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari
espressamente previste dalla legge.
Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano imputati alle
normali poste di spese, mentre il FPV in uscita accoglie la quota di impegni che si prevede non si
tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L’importo
complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è
stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul
nuovo esercizio, la copertura della parte dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere
mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo
pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno
imputato nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste
riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun
esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti
(componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente
nuova del FPV/U).
In fase di predisposizione del bilancio 2021-2023, il FPV non è stato ancora indicato, in attesa di redigere
rendiconto esercizio 2020 e soprattutto in attesa di Riaccertamento dei residui 2020; verra' quantificato ed
inserito con apposita variazione di bilancio per riaccertamento residui e variazione di esigibilita'.
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 0,55% per il 2021; 0,56% per il 2022 e 0,56% per il 2023
l'importo del fondo di riserva ammonta a €. 14.000,00 per ogni anno del triennio considerato.
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 e urgenti.
Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €. 14.000,00 , pari
a 0,55% (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 e fondi della missione 20
Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali e per i
fondi previsti dalla normativa vigente :
DESCRIZIONE
Indennità di fine mandato del sindaco 1559
Fondo oneri rinnovi contrattuali
1558
Fondo rischi contenzioso
Fondo garanzia debiti commerciali lex 145/2018
Fondo rischi altre passività potenziali
FCDE
1555
Fondo di riserva e di cassa
1580
Altri fondi ………………………………………..

2021

2022

2023

3.904,42
3.869,58

49.200,00
14.000,00

51.800,00
14.000,00

51.800,00
14.000,00

Fondi di garanzia debiti commerciali
Come introdotto dalla Legge di bilancio 145/2018, dopo il rinvio dello scorso anno, partirà
dall'annualità 2021 l'applicazione del nuovo fondo. L'adempimento prevede che venga istituito a
carico dell'Ente un nuovo fondo di garanzia debiti commerciali FGCR che, analogamnente al già
noto FCDE, prevede a partire dall'esercizio 2021 un accantonamento obbligatorio determinato con

una percentuale che proporzionalmente aumenta in base ai giorni di ritardo nei pagamenti medi
tenuti dall'Ente.
L'adempimento riguarda infatti gli enti che non sono in regola con gli indicatori sui tempi di
pagamento e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei
crediti commerciali (PCC). Il comma 862 della legge 145/2018 ha stabilito l'importo
dell'accantonamento che risulta crescente all'aggravarsi della situazione di inadempienza. In caso di
mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi registrati nell'esercizio
2020 superiori a 60 giorni l'importo da accantonare è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la
spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio in corso. La percentuale scende al 3%
per ritardi comnpresi fra 31 e 60 giorni, al 2% quando i ritardi sono compresi fra 11 e 30 giorni e,
infine all'1% per ritardi, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra uno e 10 giorni. Il fondo
dovrà essere stanziato nella parte corrente del bilancio, missione 20 del titolo I della spesa, con
delibera di giunta, entro il 28 febbraio dell'esercizio 2021, dopo aver "misurato" i risultati in termini di
pagamenti nell'esercizio 2020. Il comma 863 della legge 145/18 stabilisce poi l'obbligo di adeguare
l'accantonamento al FGDC nel corso dell'esercizio in base alle variazioni di bilancio relative agli
stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.
L'Ente prevede, entro il 31-12-2020,di raggiungere tutti e 3 i requisiti richiesti dalla vigente normativa
per poter evitare tale accantonamento e sta adottando ogni possibile accorgimento per ottenere tale
obiettivo. Nelle previsioni del bilancio 2021 non è stato indicato nessun valore che comunque sarà
oggetto di ulteriore verifica entro il 31-01-2021, data entro la quale l'Ente dovra' verificare alla PCC
l'importo del debito commerciale scaduto e non pagato al 31-12-2020 risultante dalle proprie
scriutture contabili; importo da cui scattera' o meno l'obbligo di procedere all'accantonamento al
fondo. Entro la data del 28-02-2021 la Giunta Comunale adottera' ,come previsto dalla legge di
bilancio 145/2018 ad oggi vigente, l'atto con cui procedera' alla verifica e quantificazione dell'importo
del fondo. La percentuale da accantonare dipende anche dal numero di giorni di ritardo con cui
l'Ente effettua il pagamento delle proprie fatture commerciali; l'accantonamento al fondo varia da una
percentuale minima dell'1% al 5% e tale percentuale viene parametrata sugli stanziamenti di
bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103).
L'importo calcolato dai nostri dati contabili è quantificato tra un minimo di euro 14.353,54 (per ritardi
medi nei giorni di pagamento ricompresi tra 1 giorno e 10 giorni) e un massimo di euro 71.767,72
(per ritardi medi nei giorni di pagamento superiori ai 60 giorni).
A partire dall'esercizio 2018 (ingresso dell'Ente nel sistema SIOPE+) i tempi medi di pagamento
delle fatture hanno avuto la seguente evoluzione:
terzo trimestre 2018 il ritardo dei pagamenti era di 59 giorni
quarto trimestre 2018 il ritardo dei pagamenti era di 19,25 giorni
primio trimestre 2019 il ritardo dei pagamenti era di 13,41 giorni
secondo trimestre 2019 il ritardo dei pagamenti era di 9,2 giorni
terzo trimestre 2019 il ritardo dei pagamenti era di 4,83 giorni
quarto trimestre 2019 (alla data del 30-11-2019) il ritardo dei pagamenti e' di 1,51 giorni
Relativamente ai dati contabili estratti dalla contabilita' dell'Ente anno 2020:
primio trimestre 2020 il ritardo dei pagamenti era di -5,6 giorni
secondo trimestre 2020 il ritardo dei pagamenti era di 10,74 giorni
terzo trimestre 2020 il ritardo dei pagamenti era di 15,73 giorni
Relativamente ai dati contabili estratti dalla PCC dell'Ente anno 2020:
primio trimestre 2020 il ritardo dei pagamenti era di 2,73 giorni
secondo trimestre 2020 il ritardo dei pagamenti era di 10,78 giorni
terzo trimestre 2020 il ritardo dei pagamenti era di 16,83 giorni
quarto trimestre 2020 (provvisorio a 10 novembre) il ritardo dei pagamenti risulta essere di -5,51
giorni; si presume che l'indice su base annua possa consentire di non incorrere nell'obbligo di
accantonamento.
A seguito del notevole miglioramento nella tempestivita' dei pagamenti si ritiene di non inserire a
bilancio il FGDC in attesa di verifica definitiva sul ritardo medio annuo calcolato sulla piattaforma
PCC che verrà definito alla scadenza del 31-01-2021; seguira' delibera di Giunta Comunale per la
definizione della situazione e per la quantificazione dell'importo eventualmente da accantonare.

Spese del personale dipendente

o
o

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal comma 562
(ovvero dai commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente nelle
previsioni di spesa del personale per il triennio 2021-2023 :
risulta rispettare i vincoli di legge;
In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall’art. 9, comma 28, del
d.L. n. 78/2010, si dà atto che questo ente:
risulta rispettare i vincoli di legge.
Entrate e spese non ricorrenti
Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE
Rimborsi spese per consultazioni
elettorali a carico di altre PA
Donazioni
Gettiti
derivanti
dalla
all’evasione tributaria
Proventi sanzioni Codice
Strada

IMPORTO

lotta
della

Entrate per eventi calamitosi
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni
Condoni
Alienazione di immobilizzazioni
Accensioni di prestiti
Contributi agli investimenti
TOTALE ENTRATE

SPESE
Consultazioni
elettorali
o
referendarie locali
Ripiani disavanzi pregressi di
aziende e società e gli altri
trasferimenti in c/capitale
Sentenze esecutive ed atti
equiparati

Unione
Tresinaro
Secchia

IMPORTO

Unione
Tresinaro
Secchia
Spese per eventi calamitosi

90.000,00
210.000,00
300.000,00

Gli investimenti diretti
Contributi agli investimenti
TOTALE SPESE

300.000,00
300.000,00

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 20 in data 22-06-2020, e ammonta ad € 762.974,71
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 non prevede l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate del
risultato di amministrazione.
Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario
utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, “La
quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di
seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali
previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.”
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi
per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti 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
Nel triennio 2021-2023 sono previsti un totale di €. 1.600.000,00 di investimenti, così suddivisi :
Tipologia
2021
2022
2023
Programma triennale OO.PP
Altre spese in conto capitale
TOTALE SPESE TIT. II – III
IMPEGNI REIMPUTATI DA Es PREC.

1.150.000,00
130.000,00
1.280.000,00

200.000,00
60.000,00
260.000,00

60.000,00
60.000,00

Tali spese sono finanziate con:
Tipologia
Alienazioni
Contributi da altre A.P.
Proventi permessi di costruire e assimilati
Altre entrate Tit. IV e V
Avanzo di amministrazione

2021
110.000,00
1.110.000,00
60.000,00

2022
20.000,00
200.000,00
40.000,00

2023
20.000,00
40.000,00

Entrate correnti vincolate ad investimenti
FPV di entrata parte capitale
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz.
Investimenti
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
MUTUI TIT. VI
TOTALE

1.280.000,00

260.000,00

60.000,00

Riduzioni di attività finanziarie
Per l'anno 2021 si prevede lo smobilizzo di attività finanziarie con la vendita di azioni IREN per un
controvalore di euro 90.000,00 che andranno ad integrare il contributo ricevuto per l'intervento di
ristrutturazione e adeguamento del fabbricato di via Cadonega ad uso polivalente.
5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti.
L’ente dal 2017 presta garanzia fideiussoria a favore G.S.D. Vianese Calcio per Mutuo contratto finalizzato
a messa a norma di impianto sportivo del Comune di Viano
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.
Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.
7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali
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.

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale
Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti
l’amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

Elenco delle società possedute al 31 dicembre 2019, ultimo rendiconto approvato,
rispetto all’esercizio precedente.

non risulta variata

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione
del bilancio.
GLI EQUILIBRI DEL BILANCIO
I principali equilibri di bilancio che devono essere rispettati in sede di programmazione (e di gestione)
sono:
» principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in
pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle
spese;
» Principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata della
somma dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla
spesa in conto capitale, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma del
titolo 1 relativo alle spese correnti e del titolo 4 relativo alle spese per il rimborso della quota capitale
dei mutui e prestiti;
» Principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate di cui ai titoli 4,
5 e 6 e le entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alle spese in conto
capitale previste ai titoli 2 e 3.

Il bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Viano rispetta gli equilibri, come evidenziato dalla
tabella seguente.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Al bilancio di previsione armonizzato, ai sensi del principio contabile applicato concernente la
programmazione, deve essere allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto, che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, per consentire l’elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati.
L’operazione in argomento ha lo scopo di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di
procedere, conseguentemente, alla sua copertura.
Alla data di redazione della presente nota si può affermare che l’esercizio 2020 si chiuderà in
avanzo.
BILANCIO: PARTE PLURIENNALE
Il Bilancio pluriennale con la contabilità armonizzata ha un'importanza maggiore che in passato. Con i
nuovi principi contabili quando un ente non approva il bilancio entro il 31 dicembre, l'esercizio
provvisorio si avvia con gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, non più con gli stanziamenti
dell'esercizio appena trascorso. Per questo le previsioni degli esercizi 2022-2023 sono per lo più in
linea con quelle dell’esercizio 2021.

