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Il principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio, al quale devono 

attenersi nella predisposizione del Bilancio di previsione gli Enti locali nel sistema di contabilità 

armonizzato, prevede che al documento contabile debba essere allegata una nota integrativa.    

Sebbene non sia stato definito uno schema di nota integrativa, il principio ne individua il contenuto, 

prevedendo che la nota debba illustrare i criteri seguiti per la determinazione dei principali 

stanziamenti di entrata e di spesa. 

Prevede, altresì, che vengano fornite precisazioni sulla modalità di quantificazione degli 

stanziamenti concernenti i vari Fondi. 

Il Bilancio finanziario di previsione 2016-2018 è stato predisposto, come il precedente, nel rispetto 

della nuova struttura che prevede la classificazione delle entrate in Titoli – Tipologie – Categorie 

(non più in titoli – categorie – risorse), e delle spese in Missioni – Programmi (non più in Titoli – 

Funzioni – Servizi). Come il precedente bilancio approvato, anche questo si caratterizza per la 

presenza del Fondo pluriennale vincolato che costituisce una delle più importarti novità del sistema 

di contabilità armonizzata grazie al quale trova concreta applicazione il principio della “competenza 

finanziaria potenziata”. 

L’unità di voto di competenza del Consiglio Comunale, come per il 2015, è pertanto rappresentata 

dalla Tipologia, per le entrate, e dal Programma, per le spese. 

Con il Bilancio finanziario di previsione 2016-2018 è stata data applicazione   al nuovo “principio 

della programmazione di bilancio” la cui definitiva elaborazione, a seguito della sperimentazione, è 

confluita nel testo approvato con il D.lgs. 126 /2014, che ha   apportato modifiche al D.lgs. 

118/2011 e al TUEL. 

Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al 

TUEL approvata dal D.lgs. 126/2014, secondo la quale il “Bilancio di previsione è deliberato in 

pareggio finanziario complessivo per la competenza, 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 c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle 

quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti,…, non possono essere 

complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai 

contribuiti 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”. 

La dimostrazione del rispetto dei sopra descritti principi è dimostrato da due allegati al Bilancio, 

vale a dire dal “Quadro generale riassuntivo” e da quello denominato “Equilibri di bilancio”. 

   



Dal prospetto degli equilibri di bilancio si può desumere l’entità del Fondo pluriennale vincolato, 

iscritto tra le entrate, che finanzia impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli 

esercizi considerati nel Bilancio 2016-2018. Il quadro degli equilibri consente di verificare quanta 

parte delle spese correnti e delle spese in conto capitale è finanziata da detto Fondo. 

La quantificazione del Fondo pluriennale vincolato di parte entrata, distinto per il finanziamento 

della parte corrente e della parte in conto capitale, è riportata nella seguente tabella: 

 
 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 

2016 2017 2018 

0,00 0,00 0,00 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

 IN CONTO CAPITALE 

2016 2017 2018 

553.686,24 0,00 0,00 

 

TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

2016 2017 2018 

553.686,24 0,00 0,00 

 

 

ENTRATE CORRENTI. 
 
L’importo complessivo delle entrate correnti è pari ad Euro 33,063 milioni nel 2016, ad Euro 32,898 

milioni nel 2017 e ad Euro 32,480 nel 2018, così ripartite: 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2016 2017 2018 

Entrate proprie (tributarie ed extratributarie) 31.279.451,00  31.114.896,00  30.697.033,00  

Entrate da trasferimenti   1.783.572,00    1.783.572,00     1.783.572,00 

 
  
Come nei precedenti esercizi, la composizione delle Entrate correnti vede la prevalenza di quelle 

proprie sulle entrate da trasferimenti, confermando quel processo di progressiva riduzione della 

contribuzione statale a seguito di una graduale applicazione del federalismo fiscale. 

Con riferimento alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa occorre rilevare 

che il quadro normativo ha subito modifiche rispetto all’esercizio 2015.  



Infatti, la Legge di stabilità 2016, nel testo definitivamente approvato dal Parlamento, prevede, pur 

non eliminando il sistema tributario locale basato sulla Imposta Unica Comunale (IUC),   

l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI 

dettata dalla legge di stabilità 2014. 

 
 

  FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 

2016 2017 2018 

1.990.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00 

 

  
Lo stanziamento inerente il Fondo di solidarietà comunale (fondo costituito presso il Ministero 

dell’Interno con la finalità di redistribuire tra i Comuni una quota dell’IMU, trattenuta dalla Stato, con 

finalità perequative) è previsto nelle annualità 2016-2017-2018 in misura inferiore rispetto al 

precedente bilancio, in attesa di conoscere, attraverso l’apposito decreto, l’esatto importo, che 

terrà conto della maggiore incidenza che avrà l’applicazione degli indici, aggiornati, dei Fabbisogni 

standard, nonché la determinazione del trasferimento da parte dello Stato a titolo di 

compensazione del cessato pagamento da parte dei cittadini della Tasi sulla “prima casa”. 

La  Legge di stabilità 2016  prevede  l’incremento del FSC in misura pari alla quantificazione  delle  

principali  esenzioni/agevolazioni  IMU  e TASI introdotte. 

La dotazione dell’FSC viene assicurata,  a  decorrere  dal  2016, da una quota dell’IMU comunale 

ridotta a 2.768,8 mln. di euro (a fronte dei 4.717,9 mln. degli anni 2013-15). La riduzione in 

questione  (circa  1.950  mln.  di  euro)  comporterà  una  variazione della quota di alimentazione 

del Fondo da parte dei Comuni. 

Si deve, inoltre, tener presente, che anche nel corso del 2015 si sono susseguite una serie di 

interventi che hanno più volte modificato l’importo del Fondo attribuito. 

Come sopra detto, il Fondo è alimentato anche da una quota dell’IMU spettante ai Comuni; di fatto 

una parte dell’IMU versata dai contribuenti a favore del proprio Comune viene trattenuta dallo 

Stato (per questo lo stanziamento IMU è iscritto al netto di tale quota).  

Si ribadisce che, poiché al momento da parte del Ministero dell’Interno non è stato dato alcun 

riscontro della nuova ripartizione del Fondo di Solidarietà, le eventuali necessarie rettifiche   al 

bilancio dovranno essere apportate con apposite variazioni, previa verifica del mantenimento degli 

equilibri complessivi e di quello di parte corrente. 

 

 

 

 
 



Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali. 
 
 

  TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 

2016 2017 2018 

 1.508.572,00 1.508.572,00 1.508.572,00 

 
 
 
I trasferimenti da altre amministrazioni locali, sono pari a 1,508 milioni di Euro.  

In tutte le annualità del Bilancio, detti trasferimenti sono rappresentati soprattutto da trasferimenti 

regionali. La maggior parte dei trasferimenti attiene ad entrate aventi specifica destinazione: in 

particolare, si tratta di entrate destinate per la maggior parte alle Politiche sociali, allo Sviluppo 

economico, all’ Istruzione e alla Cultura.   

 
 
Entrate extratributarie.   
 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

2016 2017 2018 

6.979.351,00 6.904.796,00 6.876.933,00 

 
 
Le entrate di questo Titolo sono costituite dalle seguenti tipologie: 

− Entrate provenienti dalla vendita di beni e servizi e dai proventi per la gestione di beni, stimate 

in euro 5,052 milioni nel 2016, 5,028 milioni nel 2017 e 5,000 milioni nel 2018. 

− All’interno di detta tipologia rientrano, fra l’altro, i proventi dai vari servizi pubblici   e i canoni di 

locazione e concessione di beni; sugli stanziamenti di tale tipologia di entrata incidono le 

tariffe definite dal Comune per i servizi, compresi quelli a domanda individuale.  

Per l’anno 2016 non sono state aumentate le relative tariffe, pertanto le tariffe applicabili sono 

quelle sostanzialmente vigenti nel 2015. 

− Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, stimati 

in euro 995 mila nel 2016, 945mila nel 2017 e 945 mila nel 2018. Detti proventi sono costituiti 

da ammende e sanzioni per violazione di norme di legge e di regolamenti comunali, in 

particolare derivanti dalle violazioni al codice della strada, e sono iscritti non per l’ammontare 

degli incassi, ma per l’ammontare degli accertamenti previsti. 

− Altre entrate da redditi di capitale, previste per euro 40 mila per ciascun anno del triennio 

2016-2018, per l’eventuale distribuzione di utili ed avanzi da organismi partecipati. 

− Rimborsi ed altre entrate, stimati in euro 875 mila nel triennio 2016-2018.  



Gli stanziamenti più rilevanti di tale tipologia di entrate si riferiscono ai rimborsi per il 

personale in comando presso enti pubblici diversi, al concorso di altri enti per il funzionamento 

di servizi condivisi e ai concorsi, rimborsi ed introiti diversi di altri soggetti.  

Rispetto all’esercizio assestato del 2015, le entrate extratributarie sono previste in diminuzione   

per circa 540.000 euro. 

La differenza è giustificata principalmente dalla riduzione di alcune voci quali: 

- i proventi dalla gestione dei beni;  

- i concorsi, rimborsi ed introiti diversi. 

 

 
SPESE CORRENTI 
 
 
 

SPESE CORRENTI 

2016 2017 2018 

28.964.714,00 29.010.585,00 29.000.437,00 

 
 
 
Gli stanziamenti complessivi delle spese correnti sono pari a 28,964 milioni, nell’annualità 2016, 

29,010 nell’annualità 2017 e 29,000 nell’annualità 2018. Come si evince dal “quadro degli equilibri” 

allegato al Bilancio di previsione, tali spese sono coperte da entrate correnti, dal Fondo pluriennale 

vincolato – quota di parte corrente. 

Secondo la nuova struttura del Bilancio armonizzato, che a decorrere dal 2013 costituisce l’unico 

documento avente validità giuridica anche ai fini autorizzatori, le spese correnti sono distinte in 

Missioni e Programmi, all’interno dei quali le stesse sono ripartite per titoli. Mentre in passato - 

secondo il TUEL 267/ 2000 – si doveva adottare un bilancio nel quale le spese erano ripartite in 

“interventi” (all’interno di Titoli, Funzioni e Servizi) ora il Consiglio comunale approva gli 

stanziamenti di spesa ripartendoli in Missioni e Programmi secondo gli schemi di bilancio allegati al 

DPCM 28/12/2011 e più volte aggiornati dal Ministero dell’Economia e Finanze nell’ambito della 

sperimentazione. 

La natura della spesa (cioè il macroaggregato) all’interno di ciascun Programma è determinata 

dalla Giunta Comunale in quanto riguarda aspetti gestionali. 

Ai fini della stima degli stanziamenti da prevedere nelle tre annualità del Bilancio di previsione si è 

tenuto conto delle recenti disposizioni inserite nella Legge di stabilità 2016. 

 

 

 



 

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”.   

 

Detta Missione è costituita da alcune voci obbligatorie quali il Fondo di riserva ed il Fondo crediti di 

dubbia esigibilità. 

Con riguardo al Fondo di riserva si evidenzia che esso è previsto nella percentuale pari allo 0,48 % 

degli stanziamenti di spesa corrente delle annualità 2016 e 2017, allo 0,52 % degli stanziamenti di 

spesa corrente dell’annualità 2018, rientrando quindi all’interno dell’intervallo previsto dalla vigente 

normativa (0,3% - 2%). Si ricorda che il Fondo di riserva è stato oggetto di specifica modifica in 

occasione dell’entrata in vigore del D.L. 174/2012 il quale ha stabilito che tale fondo non può 

essere inferiore allo 0,45% delle spese correnti qualora si faccia ricorso ad anticipazioni di 

tesoreria o si utilizzino per cassa entrate aventi specifica destinazione. 

Sul fondo di riserva, si registra una novità rispetto agli esercizi precedenti in quanto le modifiche 

apportate con il D.lgs. 126/2014 obbligano all’iscrizione di uno stanziamento di cassa anche per 

tale fondo (stanziamento che non può essere inferiore allo 0,2% del totale delle spese finali): il 

progetto di bilancio prevede, pertanto, anche tale stanziamento di cassa per l’importo di € 

140.000,00, pari allo 0,31 del totale delle spese finali. 

Con riferimento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il documento contabile di Bilancio contiene tra 

i propri allegati il prospetto che espone la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, 

evidenziando la percentuale di svalutazione per “tipologia” di entrate (sebbene siano solo alcune 

voci di entrata per ogni tipologia ad essere state oggetto di svalutazione). Innanzitutto va detto che 

le entrate da trasferimento non sono oggetto di svalutazione per specifica precisazione del 

“principio contabile”. 

Si precisa, innanzitutto che la scelta delle entrate di cui tener conto ai fini del calcolo del Fondo è 

stata operata tenendo conto solo delle entrate che non sono accertate per cassa: pertanto non 

hanno formato oggetto di analisi per tali finalità l’addizionale comunale all’Irpef, la Tasi e l’Imu. Si 

precisa, inoltre, che nella predisposizione del progetto di bilancio si è applicata una percentuale 

superiore al 55 % (percentuale minima stabilita dal legislatore per il 2016)  

Nel 2017 si è tenuto conto della percentuale minima del 70 % e nel 2018 della percentuale minima 

dell’85 %. 

Pertanto, nel 2016, a fronte di un accantonamento calcolato secondo le disposizioni del principio 

pari a complessivi euro 440.545,96, è stato stanziato nella missione 20, programma 1, l’importo di 

euro 531.000,00, nel 2017, a fronte di un importo pari a euro 560.397,00, è stato stanziato 

l’importo di euro 601.000,00, mentre nel 2018, rispetto all’importo di euro 672.134,00, è stato 

stanziato l’importo di euro 681.000,00.  

Per la determinazione del fondo   crediti di dubbia esigibilità, una volta individuate le categorie di 

entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, per queste categorie è stata 



calcolata la media semplice tra incassi in c/competenza e in c/residui e accertamenti degli ultimi 5 

esercizi, sempre secondo quanto indicato dal principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria.  

 
 
 
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO. 
 
 

Tra gli allegati al documento contabile è inserito anche il prospetto dimostrativo del risultato 

presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2015. Tale allegato è stato introdotto dalle 

nuove norme di armonizzazione dei bilanci pubblici al fine di imporre agli Enti Locali una verifica 

preliminare del risultato della gestione in corso: qualora dalla verifica dovesse risultare un risultato 

presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno 

specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura. 

Il prospetto, partendo dal risultato di amministrazione registrato nell'ultimo rendiconto approvato 

(risultato dell'esercizio 2014) tenendo conto delle scritture contabili registrate fino al momento 

dell'elaborazione del progetto di bilancio, delle proiezioni circa gli ulteriori accertamenti e impegni 

che presumibilmente potranno essere registrati a valere sull'esercizio 2015, nonché delle possibili 

variazioni che potrebbero essere operate a rendiconto, perviene al risultato "presunto" di 

amministrazione al 31/12/2015. 

Il risultato che emerge dalla prima parte del prospetto è positivo e risulta pari a 2.854 milioni di 

Euro ma rimane un risultato meramente "presunto" in quanto sono determinanti per la definitiva 

quantificazione del risultato finale di amministrazione, le operazioni di riaccertamento dei residui 

che devono essere svolte nei mesi di febbraio e marzo 2016. 

La seconda sezione del prospetto descrive la composizione del risultato presunto di 

amministrazione, distinguendolo nella componente "accantonata" da quella "vincolata" e 

"disponibile".  

La parte accantonata è composta dal Fondo crediti di dubbia esigibilità  e le "passività potenziali"  

stimati al 31/12/2015.  Anche tale importo sarà oggetto di rideterminazione in fase di formazione 

del rendiconto in quanto il relativo calcolo dipenderà dall'importo dei residui attivi risultanti a 

seguito della fase di riaccertamento.   

La parte “accantonata” è complessivamente pari ad euro 2.490.000,00. 

La parte "vincolata" è complessivamente pari  ad euro 2.372,29. 

Dalla differenza tra il risultato di amministrazione complessivo, la parte accantonata e la parte 

vincolata scaturisce l'avanzo disponibile, pari ad euro 361.631,71. 

 

 
 
 



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI. 
 
 
Il prospetto allegato evidenzia come il Comune di Schio sia rispettoso del limite previsto dalla 

normativa vigente. L’articolo 204 del TUEL, oggetto di modifica da parte della legge di stabilità 

2015, stabilisce che il rapporto tra spese per interessi su mutui, prestiti obbligazionari e aperture di 

credito e le entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio precedente l’annualità 

di bilancio, non può essere superiore al 10% (la norma vigente fino al 2014  prevedeva  l’8%). 

L’ammontare degli interessi per mutui e prestiti obbligazionari previsti nel progetto di Bilancio e pari 

ad euro 1.284.759,26, di molto inferiore al limite massimo previsto dalla normativa ( euro 

3.596.209,74). 

Viene inoltre evidenziato l’importo complessivo del debito residuo del Comune al 31/12/2015, pari 

ad euro 36.040.843,49.   


