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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 e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai 
documenti della programmazione.  
Il bilancio di previsione 2022-2024 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui 
al d.Lgs. n. 118/2011.  
Dal 2016 tutti gli enti devono allegare al bilancio di previsione la nota integrativa, redatta ai sensi di 
quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs118/2001 e dell'art.11 comma 5 del D.Lgs 118/2011, contenente 
almeno i seguenti elementi: 
 

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 
l’accantonamento a tale fondo; 

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

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

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

l’interpretazione del bilancio. 
 
Il documento analizza inoltre alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte ed, in particolare, i criteri 
adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione. 
Nonostante la situazione generale creatasi a causa della pandemia da Covid-19, le previsioni di 
bilancio sono state formulate mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi e 
adottando un criterio storico di allocazione delle risorse. 
Nel corso dell'esercizio si provvederà a monitorare ed a cercare di quantificare, soprattutto in fase 
di assestamento, l'incidenza degli effetti Covid-19 sul bilancio comunale. 
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Il DM del 24 dicembre 2021 ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio 2022-2024 degli 
Enti Locali al 31marzo 2022. 
 

Contabilità economico-patrimoniale 

Dal 2017 l’Ente è tenuto all’adozione della contabilità economico-patrimoniale, garantendo la 
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo economico-
patrimoniale, così come previsto dall’art. 232 del D.Lgs. 267/2000. 
Sul tema della contabilità economico-patrimoniale è intervenuta la legge di conversione del decreto 
fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020 (legge n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019). L’art. 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, come 
riformulato dalla legge di conversione, ha modificato sostanzialmente l’art. 232 del TUEL 
prevedendo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la possibilità di non tenere 
la contabilità economico-patrimoniale e allegare al rendiconto unicamente una situazione 
patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell’anno precedente.   
Con deliberazione dell’organo consigliare n. 22 in data 29/04/2020 l’Ente si è avvalso di questa 
facoltà. 
 

Bilancio consolidato 

Per quanto riguarda invece il bilancio consolidato, il comma 831 della Legge 145/2018 (Legge di 
Bilancio 2019) ha abolito l’obbligo della sua redazione per i Comuni fino a 5.000 abitanti. 
 

Documento Unico di Programmazione in forma semplificata (DUPs) 

Il punto 8.4 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 ha inoltre 
consentito agli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di redigere il Documento Unico di 
Programmazione in forma semplificata (DUPs).  
Il bilancio di previsione 2022-2024 è stato pertanto redatto sulla base del Documento Unico di 
Programmazione Semplificato (DUPS) approvato dal Consiglio Comunale in data 28/06/2021, con 
atto n. 38 e della sua nota di aggiornamento che verrà approvata nella stessa seduta di approvazione 
del bilancio di previsione. Tale documento costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente e ne 
costituisce il presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 

 
1) IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al 
TUEL approvata dal D.Lgs. n. 126/2014, secondo la quale "il bilancio di previsione è deliberato in 
pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di 
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai 
trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle 
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non 
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 
dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di 
parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente 
indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di 
flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità" (art. 162, c. 6, D.Lgs. 
267/2000). 
Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese è il seguente: 
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Da tali prospetti si nota che il bilancio di previsione rispetta il principio generale del pareggio. 
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2) EQUILIBRI DI BILANCIO 
Di seguito si riporta il prospetto degli equilibri di bilancio: 
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Da tali prospetti si nota che il bilancio di previsione è in equilibrio per quanto riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale.
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3) DETERMINAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE  
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 20 in data 26/04/2021, ed ammonta ad €. 632.330,60. Sulla base degli utilizzi 
dell’avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2021 e dell’andamento della gestione, il 
risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 ammonta a €. 653.390,33, come risulta 
dall’apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 
118/2011. 

 
 
 

 VOCI  IMPORTO 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:  

 (+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021 € 632.330,60 

 (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021 € 1.256.714,31 

 (+) Entrate già accertate nell'esercizio 2021 € 5.422.478,94 

 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2021 € 5.649.869,51 

 - Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021 € 171.973,19 

 + Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021 € 0,00 

 + Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021 € 86.187,90 

 = Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di 
redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 

€ 1.575.869,05 

    

 + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo 
dell'esercizio 2021 

€ 0,00 

 -  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo 
dell'esercizio 2021 

€ 0,00 

 - Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo 
dell'esercizio 2021 

€ 0,00 

 + Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo 
dell'esercizio 2021 

€ 0,00 

 + Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo 
dell'esercizio 2021 

€ 0,00 

 -  Fondo pluriennale vincolato  € 922.478,72 

 = A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 € 653.390,33 

    
Il bilancio di previsione 2022-2024 non prevede l’applicazione di quote del risultato presunto di 
amministrazione 2021. 
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4) LE ENTRATE 
 
I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 
 
Le previsioni relative al triennio 2022-2024 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 previsioni sono effettuate tenendo conto delle politiche fiscali dell’Ente, della normativa vigente 
e del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale alcune entrate 
vanno accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive (crediti) e non 
per cassa (riscossioni); conseguentemente esse possono comprendere una quota di gettito di 
difficile o dubbia riscossione che viene garantita con la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità. 
L’evento pandemico legato all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 ha 
generato una serie di provvedimenti legislativi che hanno influenzato il gettito tributario per il 2020-
2021. Dal 2022 si prospetta un superamento della crisi e quindi anche dei provvedimenti 
emergenziali, mentre rimane l’incertezza sull’effetto lungo della crisi sulle entrate tributarie.  

Di seguito si esplicitano i criteri utilizzati per ogni tipologia di entrata. 
 
 
4.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) 
 
Il comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta 
municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (Tasi) come previste dall’art. 1, comma 
639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ed ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria 
disciplinata dai successivi commi da 739 a 783. 
 
La norma, in sostanza, rimane nell’alveo della vecchia disciplina IMU con piccole differenze su ambiti 
limitati, ma ha richiesto necessariamente l’approvazione di un nuovo regolamento comunale che è 
stato deliberato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25/06/2020 con effetti dal 1° 
gennaio 2020. 
 
Nello stesso giorno, con deliberazione n. 30, il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote 
dell’imposta per l’anno 2020, mantenute anche per il 2021, stabilendo un’aliquota risultante dalla 
sommatoria delle precedenti aliquote IMU e Tasi e mantenendo le agevolazioni e differenziazioni 
già in essere per il 2019.  
Anche per il 2022 sono confermate le aliquote vigenti previste per le diverse tipologie di immobili, 
ad eccezione del recepimento del comma 751 della L.160/2019 che prevede l’esenzione per i c.d. 
“beni merce”: “Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è 
pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 
all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono 
esenti dall'IMU”. 
 
Si confermano, da un lato l’esenzione dall’IMU dell’abitazione principale e delle relative pertinenze 
(art. 1, comma 741, L. n. 160/2019) e dall’altro la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 
per mille, esclusi quelli posseduti dai Comuni che insistono sul proprio territorio.  
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Inoltre, sono ammesse le seguenti ulteriori ipotesi di esclusione/esenzione:   
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 
2008, adibiti ad abitazione principale;  

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del 
giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione 
in capo al genitore affidatario stesso;  

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica;  

f) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare. 

g) regime di esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionisti. 
 
Si confermano, inoltre, le seguenti agevolazioni: 

1. Agevolazione immobili locati con canone concordato con riduzione al 75% dell’imposta; 
2. Agevolazione immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo 

grado (genitori/figli) con riduzione al 50% dell’imposta a condizione che il contratto di 
comodato sia registrato, che venga utilizzato come abitazione principale, che il comodante 
possieda una sola abitazione in Italia e risieda nel Comune dove è situato l’immobile oggetto 
di comodato; 

3. Rideterminazione delle rendite catastali degli immobili in categoria D e E che viene 
ricalcolata escludendo i macchinari, i congegni e le attrezzature (cd. imbullonati). 

 
A partire dal 2021, ai sensi dell’art.1, comma 48 della Legge 178/2020, per una sola unità 
immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di 
proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione 
maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione 
diverso dall'Italia, l'imposta municipale è applicata nella misura della metà e la tariffa sui rifiuti, di 
cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. 
Un’eccezione prevista dalla Legge di bilancio 2022: per il solo anno 2022 il comma 743 della 
L.234/2021 prevede, per tale tipologia di pensionati residenti all’estero, la riduzione al 37,50% 
dell’aliquota IMU, invece della riduzione al 50%. Viene pertanto aumentato il fondo già previsto a 
titolo di ristoro per le minori entrate dei comuni. 
 
Inoltre, l’art. 5-decies del D.L 146/2021, convertito nella Legge 215/2021, varia il comma 741, lettera 
b) dell’art. 1 della L.160/2019, modificando la tassazione degli immobili abitazione principale dei 
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coniugi che abbiano stabilito la residenza in comuni diversi, consente l’esenzione prevista per il solo 
immobile nel quale risiede e dimora abitualmente l’intero nucleo familiare. 
 
Con riferimento al gettito IMU 2022, non sono al momento previsti nuovi esoneri emergenziali, resta 
operativa per tutto l’esercizio 2022 la misura introdotta dall’art.78, lettera d) del D.L. 104/2020, che 
esonera i fabbricati censiti nella categoria D/3 destinati a sale cinematografiche, teatri e sale per 
concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche i gestori di tali attività ivi esercitate. 
 
Poiché i presupposti impositivi della nuova IMU rimangono sostanzialmente invariati, e non si 
intende modificare le tariffe nel triennio 2022/2024, le previsioni del bilancio finanziario sono state 
redatte sulla base dei dati di preconsuntivo 2021 e sulla normativa vigente. 
 
Si è tenuto altresì conto dell'ampliamento della base imponibile, collegata sia a nuove unità 
immobiliari, sia all'attività di accertamento in relazione all’affidamento alla Società Cooperativa 
sociale ONLUS Fraternità Sistemi dei servizi di perequazione catastale ed emissione dei relativi 
accertamenti in materia di IMU e TASI (determinazione n. 460 del 18/12/2018) e di accertamento 
su aree fabbricabili, terreni agricoli e relativi fabbricati strumentali (determinazione n. 450 del 
29/11/2019), sia alla continuazione dell’attività accertativa per le annualità in scadenza a cura 
dell’Ufficio Tributi.  
 
La previsione complessiva del gettito 2022 è stimata in € 850.000,00 di cui:  

• IMU/ICI recupero evasione e coattiva per € 90.000,00  
• NUOVA IMU ordinaria per € 760.000,00 

 
Di seguito il riepilogo delle aliquote NUOVA IMU sulle quali a legislazione vigente è calcolata la stima 
del gettito: 
 

Aliquota 
(per mille) 

Fattispecie 

5,5 
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze con detrazione di Euro 200,00 

10,6 Altri fabbricati 

8,8 Terreni agricoli posseduti e condotti da non coltivatori diretti 

10,6 Aree edificabili  

1,0 Fabbricati rurali strumentali   

 

Principali norme di riferimento 
NUOVA IMU 

Commi da 739 a 783 dell’art.1 della Legge n. 160/2019 

Gettito ordinario NUOVA IMU 
conseguito nel 2020 

€ 756.138,70 

Gettito ordinario NUOVA IMU 
conseguito nel 2021 

€ 771.138,70 

Gettito NUOVA IMU previsto nel 
triennio 

2022 2023 2024 

€ 760.000,00 € 760.000,00 € 760.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

I fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa 
costruttrice (beni merce), fintanto che permane tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, dal 2022 sono 
esenti dalla nuova IMU (art.1, comma 751, L.160/2019). 
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Effetti connessi alla modifica 
delle aliquote 

Si confermano le stesse aliquote in vigore. 

 
In caso di contrazione del gettito per effetto della pandemia da Covid-19, verranno riconosciuti ai 
comuni equivalenti trasferimenti da parte dello Stato. 
 
RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA  
Le entrate relative al recupero all’evasione tributaria sono previste nel triennio 2022-2024 come 
segue: 
 

TRIBUTO 2022 2023 2024 

IMU € 90.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 

TASI € 16.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

 
 
4.2 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 
L’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato 
dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio 
e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 
efficienti e del principio « chi inquina paga ». 
 
Le previsioni di gettito tengono conto della disciplina relativa al secondo periodo di regolazione 
tariffaria per il settore rifiuti introdotta da ARERA con Deliberazione n.363/2021/R/Rif del 03 agosto 
2021, dalla successiva n.459/2021/R/Rif e dalla determina n. 2/2021 DRIF del 04/11/2021, vale a 
dire il metodo MTR-2. Il Piano Economico Finanziario (PEF) avrà valenza quadriennale (2022-2025), 
con aggiornamento biennale, salvo possibili aggiornamenti annuali in caso di circostanze 
straordinarie che pregiudichino gli obiettivi del Piano. Le tariffe saranno sempre approvate 
annualmente. 
 
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dispone che, sulla base della 
normativa vigente, i gestori predispongano il piano economico finanziario, secondo quanto previsto 
dal MTR-2, e lo trasmettano all’Ente territorialmente competente. In Lombardia non è presente e 
operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito 
dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e di conseguenza, in base alle vigenti norme, le funzioni di 
Ente territorialmente competente (ETC) previste dalle deliberazioni ARERA sono svolte dal Comune. 
 
Da quest’anno, inoltre, si calcoleranno gli effetti conseguenti alla scelta di alcune utenze non 
domestiche di fuoriuscire dal servizio comunale per effetto di quanto previsto dall’art. 238, comma 
10 del D.Lgs. 152/2006, dopo le modifiche apportate dall’art.3, comma 12 del D.Lgs. 116/2020. 
 
In base alla programmazione dei servizi previsti, invariata rispetto a quella degli anni precedenti, 
l’ente ha previsto nel bilancio 2022, tra le entrate tributarie, la somma presunta di Euro 389.000,00 
per la tassa sui rifiuti, determinata applicando al limite annuale di crescita 2021 di Euro 382.611,00 
la percentuale di inflazione programmata pari al 1,7%. 
 
Lo stanziamento riferito alla componente del tributo provinciale TEFA, non è più previsto in bilancio 
in quanto l’art.38-bis del D.L. 124/2019 conv. L.157/2019 stabilisce che dal 01/06/2020 l’Agenzia 
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delle Entrate Riscossione riversa direttamente alla Provincia la TEFA inclusa nei versamenti 
effettuati con F24. 
 
Le disposizioni attualmente in vigore sono: 
- Regolamento deliberato con atto consiliare n. 25 del 18/07/2014 e s.m.i., ultima approvata con 
deliberazione consiliare n.34 del 28/06/2021 
- PEF 2021 approvato con atto consiliare n. 35 del 28/06/2021 
- Tariffe 2021 approvate con atto consiliare n. 36 del 28/06/2021 
 

Principali norme di riferimento 
TARI 

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

Gettito conseguito nel 2020 € 358.188,55 

Gettito conseguito nel 2021 € 369.896,67 

Gettito previsto nel triennio 
2022 2023 2024 

€ 389.000,00 € 389.000,00 € 389.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

Verifica in sede di approvazione annuale del PEF secondo il 
metodo MTR-2 – Delibera n. 363/2021/R/Rif del 
03/08/2021, dalla successiva n. 459/2021/R/Rif e dalla 
determina n. 2/2021 DRIF del 04/11/2021 
 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Le tariffe saranno determinate sulla base della copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio 
rifiuti, al netto delle riduzioni previste dalla normativa 
vigente. 

 
4.3 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
 
L’addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. 360/1998, in base al quale i comuni possono 
variare l’aliquota fino a un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei 
medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie 
di contribuenti. 
 
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) con l’articolo 1, comma 2 ha sostituito 
l’art. 11, comma 1 del D.P.R. 917/1986, modificando gli scaglioni di reddito imponibili IRPEF.  
 
Il Consiglio dell’Ente ha approvato con deliberazione n.  38 del 29/09/2014 il Regolamento per 
l’applicazione dell’aliquota addizionale comunale IRPEF e ha disposto la variazione della percentuale 
dell’addizionale IRPEF da applicare che risulta come aliquota unica dello 0,75%, con soglia di 
esenzione per coloro che hanno percepito un reddito personale complessivo, su base annua, non 
superiore a Euro 12.000,00.  
 
Per il 2022 non sono previste modifiche all’impianto tariffario, in quanto applicando un’aliquota 
unica non occorre conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche. 
 
Il gettito previsto per il triennio 2022-2024 è di Euro 360.000,00 ed è allineato con i dati previsionali 
elaborati dal MEF e dalle riscossioni relative all’anno 2021. 
 
Valgono a tal fine le medesime considerazioni fatte per l’IMU circa la riduzione degli incassi per 
effetto del COVID e l’eventuale copertura del fondo funzioni fondamentali. 
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Principali norme di riferimento Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360   

Gettito previsto nel triennio 
2022 2023 2024 

€ 360.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

Nessuno 
 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Si conferma la stessa aliquota ed esenzione per il triennio 
2022-2024 

 
 
4.4 CANONE UNICO PATRIMONIALE 
 
Dal 1° gennaio 2021 la Legge di Bilancio n. 160/2019 ha istituito il CANONE UNICO PATRIMONIALE. 
 
Il nuovo canone patrimoniale di concessione o esposizione pubblicitaria sostituisce: 
_ TOSAP (Tassa per l’Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) 
_ COSAP (Canone per l’Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) 
_ ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) 
_ DPA (Diritto sulle Pubbliche Affissioni) 
_ CIMP (Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari) 
_ Canone concessorio (art. 27, c. 7 e 8, D.Lgs. 285/1992) 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2021 è stato istituito il nuovo canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone sulle pubbliche 
affissioni ed è stato approvato il relativo regolamento. Il regolamento dispone la classificazione delle 
strade del territorio comunale ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che 
per gli spazi soprastanti e sottostanti, detta criteri per la determinazione del canone, maggiorazioni 
e riduzioni tariffarie, disciplina il canone sulle pubbliche affissioni, demanda alla Giunta comunale la 
determinazione delle tariffe. 
 
Il Canone unico deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono 
sostituiti dal canone (art.1, comma 817 della L.160/2019), fatta salva, in ogni caso, la possibilità di 
variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. In attuazione a quanto disposto dalla normativa 
vigente, sono state istituite con delibera della Giunta comunale n. 33 del 30/03/2021 le tariffe del 
canone applicabili a decorrere dal 01/01/2021, in modo da garantire gli equilibri del gettito di 
entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, 
comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il valore del 
canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti, con lievi 
oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti. 
 
Il comma 831-bis dell’art 1 Legge n.160/2019 - introdotto dall’art 40 comma 5-ter della Legge 
n.108/2021 – prevede che: “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e 
infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al 
decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 
della legge n.160/2019 (occupazioni sottosuolo) sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni 
impianto insistente su aree appartenenti al patrimonio indisponibile dell’Ente. I relativi importi sono 
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rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno 
precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione 
attraverso la piattaforma Pago Pa di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82”, e pertanto è necessario per tali occupazioni modificare la tariffa “Occupazione con 
impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione”. 
 
Si confermano invece tutte le altre tariffe 2021 per l’esercizio finanziario 2022, mediante 
l’applicazione dei coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa standard che tengono in 
considerazione l’importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico rilevabile 
dall’occupazione o dal messaggio pubblicitario. 

L’art.1 della Legge n.234/2021, commi 706 e 707, prevedono che le disposizioni in materia di 
esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per le imprese di pubblico 
esercizio e per gli operatori del commercio su aree pubbliche dal pagamento del canone sono 
prorogate fino al 31 marzo 2022, istituendo apposito fondo per il ristoro ai comuni delle minori 
entrate derivanti. 

Gli importi degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 sono 
determinati dalla sommatoria delle riscossioni previste per l’imposta di pubblicità e il Canone per 
l’occupazione Spazi e Aree Pubbliche – COSAP sulla base degli introiti degli anni precedenti e della 
normativa vigente. 
 
 
 

Principali norme di riferimento Art.1, commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

=== 

Gettito conseguito nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

€ 45.500,00 

Gettito previsto nel triennio 
2022 2023 2024 

€ 53.000,00 € 53.000,00 € 53.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

comma 831-bis dell’art 1 Legge n.160/2019 - introdotto 
dall’art 40 comma 5-ter della Legge n.108/2021 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Confermate le aliquote 2021 

 
 
 
4.5 FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE  
 
Il fondo di solidarietà comunale 2022 determinato dal Ministero (dati pubblicati sul sito) per il 
Comune di San Rocco al Porto ammonta a € 395.328,20.  
Per il triennio 2022-2024, in considerazione dell’incremento di risorse derivanti dal sociale e dalla 
restituzione del taglio del DL 66/2014 la previsione è di: 
 

Descrizione 2022 2023 2024 

Fondo di solidarietà 
comunale 

€ 396.000,00 € 398.000,00 € 400.000,00 

 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000900090ART17,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000902882ART0,__m=document


15 

 

 
 
 
4.6 PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 
 
I proventi per le sanzioni al Codice della Strada sono previsti nel triennio come segue: 
 

ENTRATA 2022 2023 2024 CRITERIO 

Proventi sanzioni Cds 
art. 208 da famiglie 

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 Trend storico opportuna-
mente adeguato ai nuovi 
principi contabili che pre-
vedono l’accertamento 
integrale delle entrate, 
anche quelle di dubbia e 
difficile esazione 

Proventi sanzioni Cds 
art. 208 da imprese 

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

TOTALE € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

 
 
 
4.7 ALTRE ENTRATE 
 
Per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni 

ENTRATA TIPOLOGIA CRITERIO 

Proventi vendita di beni e 
servizi 

30100 Trend storico 

Proventi da sanzioni 
amministrative 

30200 Trend storico 

Proventi da permessi di 
costruire 

40500 Trend storico  

Contributi da altre PA 40200 In base a disposizioni di legge o a 
provvedimenti in essere 

 
 
 
 
4.7 PROVENTI PER IL RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE E RELATIVE SANZIONI 
 
Nel bilancio 2022-2024 non ci si è avvalsi della previsione della legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 
460, della legge 232/2016) che, a partire dal 1° gennaio 2018 e senza limiti temporali, prevede la 
possibilità di destinare le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni anche alle spese di 
manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.  
Per il triennio è prevista la destinazione del totale delle entrate da titoli abitativi a spese 
d’investimento. 
 
 

ENTRATA 2022 2023 2024 

Proventi permessi di 
costruire  

€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 

Per spesa corrente € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Per spesa di 
investimento 

€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 
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5) LE SPESE 
 
Le spese correnti presentano il seguente trend di previsione 
 

Descrizione Prev. Def. 2021 2022 2023 2024 

Totale titolo I €  3.030.545,84 € 2.611.899,41 € 2.487.661,00 € 2.442.943,00 

Di cui      

Fondo 
pluriennale 
vincolato 

€ 82.112,95 € 77.466,41   

Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

€ 92.139,36 € 50.651,36 € 51.861,98 € 51.861,98 

Altri fondi e 
accantonamenti 

€ 14.063,94 € 15.724,00 € 15.859,00 € 16.048,00 

 
 
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.).  
• 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 quanto riguarda i fondi e gli accantonamenti si evidenzia che: 
 
a) il Fondo di riserva rientra nelle % previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti 
iscritte in bilancio). Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera non è necessario 
incrementare del 50% la quota d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese 
indifferibili ed urgenti.  
E’ stato altresì istituito, ai sensi dell’art. 166, comma 2-quater, del Tuel, un Fondo di riserva di cassa 
per un importo di € 10.000,00 (min. 0,2% delle spese finali in termini di cassa);  
  

FONDO DI RISERVA 

M/P Art.  2022 % 2023 % 2024 % 

20.01 358.00 
358.01 

€ 8.059,14 0,31 € 8.302,52 0,33 € 8.102,52 0,33 

20.01 358.02 € 12.000,00 0,21 ==  ==  

 
 
b) Fondo crediti di dubbia esigibilità: secondo il principio contabile all. 4/2, punto n. 3.3, il FCDE è 
stato quantificato assumendo il seguente livello di analisi: 
- per il Titolo I, i capitoli di entrata; 
- per il Titolo III, le tipologie (30.100, 30.200), i capitoli di entrata. 
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Sul Titolo IV non si prevede l’accantonamento al FCDE in quanto non vi sono entrate a rischio di 
esigibilità. Le entrate per le quali è stato calcolato l’accantonamento al FCDE sono le seguenti: 
 
 
 

DESCRIZIONE ENTRATA LIVELLO DI ANALISI MOTIVAZIONE 
 

IMU/ICI/TASI RECUPERO EVASIONE Capitolo Entrata di dubbia esigibilità 

TARI/TARSU RECUPERO EVASIONE Capitolo Entrata storicamente non 
totalmente esigibile 

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

- Proventi servizio mensa 
scolastica 

Tip. 30.100 
Capitolo 

Entrata di dubbia esigibilità 

Proventi derivanti dall’attività di 
controllo e repressione delle regolarità e 
degli illeciti 

Tip. 30.200 
Capitolo Entrata di dubbia esigibilità 

 
Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede dal 2021 l’accantonamento totale della 
quota del FCDE sia nel bilancio di previsione che nel rendiconto della gestione. 
 
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo è stato assunto quello della media semplice per 
le previsioni di entrata elencate considerando il quinquennio 2016-2020. 
 
 

RIEPILOGO ACCANTONAMENTI FCDE 

 2022 2023 2024 

Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

€ 50.651,36 € 51.861,98 € 51.861,98 

 
 
 
Fondo di garanzia dei debiti commerciali 
Dal 2021, a legislazione vigente, è scattato l’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei 
debiti commerciali introdotto dai commi 859-866 della legge 145/2018. Tale fondo, determinato in 
misura variabile tra l’1% ed il 5%, deve essere accantonato nel caso in cui l’ente non rispetti uno dei 
due indicatori: 
a) riduzione dell’ammontare dei debiti commerciali al 31 dicembre dell’esercizio precedente di 
almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Tale penalità non scatta se lo 
stock di debito al 31 dicembre non supera il 5% dell’ammontare delle fatture ricevute nell’anno; 
b) tempi di ritardo nel pagamento delle fatture: l’indicatore calcola il ritardo registrato sulle fatture 
ricevute e scadute nell’anno, sia pagate che non pagate. Si tratta quindi di un indicatore diverso da 
quello determinato ai sensi del DPCM 22/09/2014, che prende in considerazione solamente il 
ritardo sulle fatture pagate nel periodo considerato. In questo caso l’accantonamento va da un 
minimo dell’1% per ritardi da 1 a 10 gg ad un massimo del 5% per ritardi oltre i 60gg.  
Rispetto a tale nuovo accantonamento, l’ente risulta essere in regola al 31/12/2021 con gli obblighi 
inerenti i pagamenti, per cui non è previsto alcun accantonamento sul bilancio di previsione 2022-
2024. 
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Entrate e spese non ricorrenti  
Nel bilancio di previsione 2022-2024 sono previste le seguenti entrate e spese correnti aventi natura 
non ricorrente. Si omette l’analisi delle entrate e spese non ricorrenti di parte capitale, in quanto le 
stesse sono finalizzate esclusivamente al finanziamento di spese non ricorrenti di natura capitale. 
 

Entrate non ricorrenti 
 

 
Tipol.  Cap.  

 
Descrizione 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

10.101 20.20 
30.01 

Gettiti derivanti dalla lotta 
all’evasione tributaria IMU/TASI 

€ 45.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

30.500 850.00 Rimborsi spese per consultazioni 
elettorali a carico di altre PA 

€ 25.300,00 € 25.300,00 25.300,00 

  TOTALE ENTRATE NON RICOR-
RENTI TITOLI 1-2-3 

€ 70.300,00 € 35.300,00 € 35.300,00 

 
 

Spese non ricorrenti 
 
 

 
M/P  Cap.  

 
Descrizione 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

1/4 190.00 Compensi recupero evasione € 14.274,00 € 3.172,00 
 

€ 3.172,00 

1/7 Vari Consultazioni elettorali o 
referendarie locali  

€ 25.300,00 € 25.300,00 € 25.300,00 

  TOTALE SPESE NON RICORRENTI 
FINANZIATE DA ENTRATE NON 
RICORRENTI 

€ 39.574,00 € 28.472,00 € 28.472,00 

 
 
 
6) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito 

e con le risorse disponibili 
 
Per il triennio 2022-2024 non è prevista l’accensione di nuovi mutui. 
 
Gli investimenti in corso di definizione, per lavori programmati nell’ultima parte dell’esercizio 2021, 
il cui finanziamento andrà a valere sul fondo pluriennale vincolato, troveranno esecuzione e 
completamento entro l’esercizio 2022.  
Le opere sono dettagliatamente indicate nel Programma triennale OO.PP. e nel piano degli 
investimenti con l’indicazione delle relative fonti di finanziamento. 
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7) Fondo Pluriennale Vincolato  
 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi 
a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui 
all’allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
 
L’importo complessivo di entrata/spesa di FPV previsto nel bilancio di previsione è stato 
determinato in sede di riaccertamento ordinario dei residui per il rendiconto 2021 come segue: 
 
 

FPV ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 
2022 

Residui passivi reimputati parte corrente € 77.466,41 

Residui passivi reimputati parte capitale € 845.012,31 

Residui attivi reimputati 0 

Differenza in Entrata = FPV parte corrente € 77.466,41 

Differenza in Entrata = FPV parte capitale € 845.012,31 

 
 
8) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti 

ai sensi delle leggi vigenti. 
 
Non risultato garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, 
pubblici o privati. 
 
 
9) 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. 
 
10) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 
 

Organismi strumentali (2) Sito Internet 

Nessuno  

 

Enti strumentali controllati (3) Sito Internet 

Nessuno  
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11) Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale   
Al 31 dicembre 2021 l’Ente possedeva le seguenti partecipazioni: 
 

DENOMINAZIONE 
COD. FISC.-  PARTITA 

IVA 

ATTIVITÀ SVOLTA QUOTA DI 
PARTECIPA-

ZIONE 
POSSEDUTA 

S.A.L. Società Acqua 
Lodigiana S.r.l. 
Via dell’Artigianato 1/3 – 
Località San Grato –  
26900 Lodi  
Partita Iva 05486580961 

Gestore unico scelto dall’Ufficio d'Ambito di Lodi 
(ex AATO) per l’erogazione del Servizio Idrico 
Integrato nel Lodigiano. SAL preserva le risorse 
idriche del territorio e gestisce l’intero ciclo 
dell’acqua: dalla captazione e purificazione alla 
fornitura di acqua potabile ad uso domestico ed 
industriale; dalla raccolta degli scarichi fognari, alla 
loro depurazione prima della reimmissione nei 
corsi d’acqua superficiali. 
Sito Internet 
www.acqualodigiana.it 

2,29% 

Azienda Consortile 
Servizi Intercomunali – 
Via Tiziano Zalli 5 – 26900 
Lodi – Partita Iva 
04985760968 

L’Azienda è finalizzata alla gestione associata dei 
servizi alla persona, nei confronti di tutta la 
popolazione residente nel territorio degli Enti 
consorziati con particolare riferimento alle aree di 
assistenza anziani, disabili, adulti in difficoltà e 
minori-famiglia. 
Sito Internet  
www.consorziolodigiano.it 
 

1,69% 

 
12) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 
 
Rispetto del limite delle spese di personale 
Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006. 
 
Vincolo di pareggio 
La legge 31 dicembre 2018, n, 145 (Legge di bilancio 2019) e in particolare i commi da 819 a 830 
della suddetta legge prevedono il superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione 
dell’obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto inerente il saldo di finanza pubblica. 
 
Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale 
Il rispetto dei vincoli di destinazione è dimostrato e descritto dalla deliberazione di giunta comunale 
che viene allegata al progetto di bilancio. 
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Altri vincoli di finanza pubblica 
Le riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell’art. 1, comma 146 della Legge 
24/12/2012 n. 228 e dai commi da 8 a 13 degli artt. 14 e 47 della legge 66/2014 sono definitivamente 
superate, a decorrere dall’ano 2020. 
Ai sensi dell’art. 57, comma 2, del DL 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
dicembre 2019, n. 157 e delle norme abrogate, risultano superati i seguenti limiti di spesa: 
• riduzione delle spese per studi e incarichi di consulenza nella misura minima dell’80% delle spese 
impegnate nel 2019 (art. 6, comma 7, DL 78/2010); 
• riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura 
minima dell’80% delle spese impegnate nel 2009 (art. 6, comma 8, DL 78/2010); 
• divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, DL 78/2010); 
• riduzione delle spese per missioni in misura non inferiore al 50% delle spese impegnate nel 2009 
(art. 6, comma 12, DL 78/2010); 
• riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra 
pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre 
amministrazioni (art. 27 “taglia carta”, comma 1, del DL 25/06/2008, n. 112, convertito nella L. 
06/08/2008, n. 133); 
• riduzione delle spese per formazione in misura non inferiore al 50% delle spese impegnate nel 
2009 (art. 6, comma 13, del DL 78/2010). 
 
La situazione di cassa   
Anche per gli Enti Locali la crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti.  
Il Comune di San Rocco al Porto negli ultimi anni non è mai ricorso all’anticipazione di tesoreria 
stanziata a bilancio.  
Considerato che il nuovo bilancio armonizzato ha ricostituito le previsioni di cassa per l’esercizio di 
competenza, l’Ente presenta un fondo di cassa iniziale pari ad € 1.296.762,33.  
 
Previsioni esercizi successivi al 2022 (2022-2024)   
Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza 
maggiore che in passato poiché:  
• l’esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi 
dell’esercizio precedente;  
• i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui 
sono esigibili, richiedono maggior coerenza sulle previsioni di bilancio degli anni successivi;  
• in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2022-2024 è in grado di evidenziare in anticipo 
le difficoltà che l’Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave 
programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per 
essere attuate. 
 
 
Conclusioni 
 

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore 
(D.Lgs.n.118/11). In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso 
nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro 
totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l’intero triennio oggetto di programmazione, 
mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i 
relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).  
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I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza 
finanziaria potenziata”, mentre risultano correttamente calcolati (e stanziati a bilancio) il risultato 
di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo pluriennale vincolato. 
Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di 
programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, 
fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I 
fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse 
più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo 
generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell’ente locale. 
 


