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GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
 

Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. La 
programmazione è un processo tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell’Ente 
sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva, ove si individuano, si spiegano e si motivano 
le scelte per il futuro, sia di natura contabile, ove si verifica e si definisce la compatibilità 
economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l’impiego 
delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi 
scelti. 
La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, 
che ha introdotto molti articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali 
– T.U.E.L.). In particolare l’art. 151 del T.U.E.L. indica gli elementi a cui gli enti locali devono 
ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), sulla 
cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L’art. 170 del T.U.E.L. e il principio 4/1 
della programmazione allegato al D.Lgs. 118/2011 disciplina il D.U.P., in sostituzione della 
Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P.): tale strumento rappresenta la guida strategica e 
operativa degli enti locali e “consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative”. 
Il D.U.P., costituendo l’unico documento di programmazione, sulla quale si basa la predisposizione 
del bilancio di previsione, deve contenere tutte le scelte strategiche e operative dell’ente. Per tale 
motivo deve necessariamente contenere gli atti di programmazione e pianificazione in tema di 
lavori pubblici, fabbisogno del personale e patrimonio che sono propedeutici al bilancio di 
previsione. Il D.U.P. è suddiviso in due parti: la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione 
strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 4 della L.R. 1/93 
e individua gli indirizzi strategici dell’ente con orizzonte temporale pari a quello del mandato 
amministrativo. La sezione operativa ha carattere generale e contiene la programmazione 
operativa dell’ente, prende a riferimento un arco temporale sia annuale che triennale e supporta il 
processo di previsione per la predisposizione della successiva manovra di bilancio. Il principio della 
programmazione 4/1 fornisce indicazioni generali sulla base delle quali il D.U.P. deve essere 
strutturato. 
La presente nota integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 
9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al 
D.lgs118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo. 
La nota integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del 
bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di 
rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. 
In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:  

• una funzione analitico-descrittiva, che dà l’illustrazione di dati che per la loro sinteticità non 
sono in grado di essere pienamente compresi;  

• una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono 
essere inseriti nei documenti contabili; 

• una funzione esplicativa, che si traduce nell’evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi 
assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei 
valori di bilancio. 

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli 
stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le 
entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e 
tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle 
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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. 
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. 
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PRINCIPI DI BILANCIO  

 
Le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria 
conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili 
generali e di principi contabili applicati. Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno 
rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.Lgs.118/2011, che garantiscono il 
consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici. Di seguito tali principi vengono illustrati nel 
dettaglio: 

• Principio della annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di 
rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi 
coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di 
ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un 
orizzonte temporale almeno triennale. 

• Principio dell’unità: la singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e 
unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione sia il suo 
rendiconto. E’ il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e 
quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto 
capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I 
documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti 
di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione 
normativa di disciplina delle entrate vincolate. 

• Principio della universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di 
gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola 
amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 
complessa attività amministrativa svolta nell’esercizio e degli andamenti 
dell’amministrazione, anche nell’ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di 
bilancio. 

• Principio della integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le 
entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre 
eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle 
correlate entrate, senza compensazioni di partite. 

• Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità: ossia veridicità intesa 
come rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura 
economica, patrimoniale e finanziaria. Le previsioni devono essere sostenute da accurate 
analisi di tipo storico e programmatico, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, 
da fondate aspettative di acquisizione delle risorse. Di conseguenza l’informazione contabile 
è attendibile se è priva di errori e distorsioni rilevanti e se si può fare affidamento su essa. È 
necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme per la redazione dei documenti 
contabili e la presentazione di una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e 
patrimoniali. 

• Principio della significatività e rilevanza: il procedimento di formazione del sistema di 
bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si 
riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza e all’applicazione oculata 
e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, 
del rendiconto e del bilancio d’esercizio. L’informazione è rilevante se la sua omissione o 
errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del 
sistema di bilancio. 
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• Principio della flessibilità: è volto a trovare all’interno dei documenti contabili di 
programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti 
dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la 
gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalità 
la legge disciplina l’utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a 
garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e 
straordinari.  

• Principio della congruità: verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini 
stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli 
obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni 
pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di 
previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.  

• Principio della prudenza: rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo 
formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. Nel 
bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono 
essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel 
periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle 
sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.  

• Principio della coerenza: assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la 
previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. Pertanto in sede preventiva, gli 
strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione 
dell’ente. 

• Principio della continuità e della costanza: la valutazione delle poste contabili di bilancio 
deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali 
l’amministrazione pubblica è costituita. 

• Principio della comparabilità e verificabilità: gli utilizzatori delle informazioni di bilancio 
devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di 
singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al 
fine di identificarne gli andamenti tendenziali.  

• Principio di neutralità o imparzialità: la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su 
principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire 
gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere 
presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e 
previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli 
elementi soggettivi.  

• Principio della pubblicità: il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei 
confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell’amministrazione pubblica 
rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di 
partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di 
previsione, del rendiconto e del bilancio d’esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche 
integrando le pubblicazioni obbligatorie.  

• Principio dell’equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa 
attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. L’equilibrio di 
bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, 
economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche 
durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e 
quindi nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di 
rendicontazione. l principio dell’equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una 
versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale. 
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• Principio della competenza finanziaria: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi 
finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Secondo il 
presente principio le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture 
contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui 
l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui 
l’obbligazione diventa esigibile.  

• Principio della competenza economica: è il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle 
diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge 
durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano “utilità economiche” cedute e/o 
acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio 
della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.  

• Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: le operazioni ed i fatti che sono 
accaduti durante l’esercizio è necessario che siano rilevati contabilmente secondo la loro 
natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e 
quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente 
secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.  

 
Per quanto concerne i principi contabili applicati si tratta di norme tecniche di dettaglio, di 
specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una 
funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti. 
I principi contabili applicati sono i seguenti: 

• il principio concernente la programmazione di bilancio; - il principio concernente la 
contabilità finanziaria;  

• il principio concernente la contabilità economico-patrimoniale;  

• il principio concernente il bilancio consolidato.  
 
Tali principi assicurano il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive 
dell’Unione europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei. 
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IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E LA NOTA INTEGRATIVA  
 
Il bilancio di previsione finanziario si colloca tra gli strumenti di programmazione degli Enti locali. Il 
paragrafo 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio 
(Allegato n. 4/1 al Decreto legislativo n. 118/2011 e s. m.) lo elenca assieme al Documento Unico 
di programmazione, al Piano esecutivo di gestione, al piano degli indicatori di bilancio, etc..  
Il punto 9.1 dell'Allegato 4/1 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s. m. definisce il bilancio di 
previsione finanziario come il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le 
previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale 
considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il D.U.P. per gli enti locali). Il Bilancio di 
previsione finanziario è almeno triennale.  
Il bilancio di previsione viene redatto, così come indicato dall'art. 11, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 
118/2011 e s. m.,sulla base dello schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto medesimo.  
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m., l'unità di voto elementare da parte del 
Consiglio comunale è rappresentata dalla tipologia in entrata (cioè in base alla natura delle 
entrate) e dal programma di spesa (cioè in base ad aggregati omogenei di attività per il 
raggiungimento di un fine prestabilito) e quindi, stante il livello di estrema sintesi del bilancio 
armonizzato, vengono allegati una serie di prospetti, con l'obiettivo di ampliarne la capacità 
informativa.  
Gli Allegati sono previsti dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e dall'art. 172 del 
T.U.E.L. 267/2000 e s. m.. 
 
Gli Allegati previsti dal D.Lgs.118/2011 sono:  
1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibiltà per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
5. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti 

da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio di previsione;  

6. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

7. la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;  
8. la relazione del collegio dei revisori dei conti.  
 
Gli ulteriori allegati previsti dall'art. 172 del T.U.E.L. 267/2000 e s. m. sono:  
1. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei 
soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del 
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 
Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente 
pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;  

2. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
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tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  

3. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;  

4. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del 
patto di stabilità interno.  

 
LA NOTA INTEGRATIVA  

 
Come premesso la Nota integrativa è un allegato al Bilancio di Previsione ed è redatta ai sensi di 
quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione 
del bilancio (Allegato 4/1 al D.lgs118/2011) e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo. 
La nota integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del 
bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di 
rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La prima parte della nota integrativa 
riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun 
esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata 
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. 
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, 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. 
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1. GLI EQUILIBRI E I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE 

DELLE PREVISIONI 

 

Gli equilibri di bilancio 
 
L'articolo 193 del D.Lgs 267/2000 prevede che gli enti locali debbano garantire, sia in sede 
previsionale che durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di 
cassa. 
 
Di seguito si espongono le tabelle che dimostrano il rispetto dei principali equilibri di bilancio. 
 

• Il 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: 

 
 

EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO 

di cui all’art. 5 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L 
 
 

ENTRATA SPESA 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti          274.650,32  

Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale                        -     

TITOLO I 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa                        -   

TITOLO II 
Trasferimenti 
correnti       7.390.260,72 

TITOLO III 
Entrate 
extratributarie 1.632.900,00 

TITOLO I Spese correnti 
    

9.297.811,04 

TITOLO IV 
Entrate in conto 
capitale 

      6.131.629,73 

TITOLO II 
Spese in conto 
capitale       

6.131.629,73  

    

  

TITOLO III 

Spese per 
incremento di 
attività 
finanziarie                        -   

TITOLO VI Accensione prestiti 
                       -   

TITOLO IV 
Rimborso di 
prestiti                        -   

TITOLO VII 

Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

      400.000,00  

TITOLO V 

Chiusura 
anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere       400.000,00  

TITOLO 9 
Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

      1.040.000,00 
TITOLO VII 

Spese per conto 
terzi e partite di 
giro 

      
1.040.000,00 

TOTALE TITOLI DI ENTRATA 16.594.790,45 

 

TOTALE TITOLI DI SPESA 

  

16.869.440,77 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 16.869.440,77 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  16.869.440,77 
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• Il principio dell’equilibrio di parte corrente richiesto dal comma 6 dell’art.162 del T.U.E.L. è 
assicurato come segue: 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 

(solo per gli Enti locali)* 

     

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 

ANNO 2018 

COMPETENZA 

ANNO 2019 

COMPETENZA 

ANNO 2020 

          

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 
            

274.650,32  0,00   0,00   

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente (-) 

                    
0,00   

                                     
0,00   

                                     
0,00   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 
        

9.023.160,72  8.873.711,30 8.874.444,74 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
                                   

0,00   
                                    

0,00   
                                    

0,00   

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (+) 

                                    
0,00   

                                     
0,00   

                                     
0,00   

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)      9.297.811,04 8.873.711,30 8.874.444,74 

     di cui:   0,00   0,00   0,00   

               - fondo pluriennale vincolato   0,00   
                                    

0,00  
                                    

0,00   

               - fondo crediti di dubbia esigibilità                  5.500,86  6.234,30 6.967,74 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 
                                    

0,00   0,00   
                                     

0,00   

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari (-) 

                                    
0,00   

                                     
0,00   

                                     
0,00   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

                         

0,00   
                                    

0,00   
                                    

0,00   

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -             --0,00 0,00  0,00  

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 
                                    

0,00   
               

0,00   
                                     

0,00   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

                                   

0,00   
                                     

0,00   
                             

0,00   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge (+) 

               
0,00                  0,00  0,00  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

                

0,00   
                                    

0,00   
                                    

0,00   

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge (-) 

                      
0,00   

                                     
0,00   

                                     
0,00   

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (+) 

                                    
0,00   

                                     
0,00   

                                     
0,00   

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 

 

 
 
 

• Il principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale richiesto dal comma 6 
dell’art.162 del T.U.E.L. è assicurato come segue: 
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BILANCIO DI PREVISIONE 

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE 

(solo per gli Enti locali)* 

     

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

COMPETENZA 

ANNO 20190 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 
                                   

0,00   
                                      

0,00   
                                      

0,00   

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 
capitale (+) 0,00   

                                      
0,00   

                                      
0,00   

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 6.131.629,73 
               

814.168,47 
              

814.168,47 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (-) 0,00   0,00   0,00   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge (-)               0,00   

                  
0,00   0,00   

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00   0,00   0,00   

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine (-) 0,00   0,00   0,00   

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria (-) 0,00   0,00   0,00   

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge (+) 0,00   0,00   0,00   

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 6.131.629,73 
               

814.168,47 
              

814.168,47 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00   0,00   0,00   

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00   0,00   0,00   

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 
                                   

0,00   
                      

0,00   
                                      

0,00   

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-

V+E   

                                   

0,00   

                                      

0,00   0,00   

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 

                                   

0,00   

                                      

0,00   

                                      

0,00   

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine (+) 

                                   

0,00   

                                      

0,00   

                                      

0,00  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria (+) 

  

0,00   0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo 
termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. 
finanziarie (-) 

                                   

0,00  

                                      

0,00  

                                      

0,00   

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   

                            

0,00   

                                      

0,00   

                                      

0,00  

 
 
 
 
 
 
 

• Il principio dell’equilibrio della situazione di cassa secondo il quale già nel bilancio di 
previsione deve essere posta attenzione ai flussi di entrata e di spesa al fine di evitare un 
fondo cassa negativo finale. 
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EQUILIBRIO DI CASSA 

Di cui all'articolo 193 del D.Lgs 267/2000 
 

 

ENTRATE CASSA 2018 
COMPETENZA 

2018 SPESE CASSA 2018 
COMPETENZA 

2018 

Fondo di cassa presunto 

all’inizio dell’esercizio 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 0,00 0,00 

Disavanzo di 
amministrazione 0,00 0,00 

Fondo pluriennale 

vincolato 0,00 274.650,32 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 – Entrate correnti 
di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 0,00 0,00 
Titolo 1 – Spese 

correnti 9.650.985,41 9.297.811,04 

     

Di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 

Titolo 2 – Trasferimenti 
correnti 7.591.905,24 7.390.260,72 

Titolo 2 – Spese 
in conto capitale 11.807.084,60 6.131.629,73 

      

Di cui fondo 
pluriennale 
vincolato     

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

1.667.593,64 1.632.900,00 

Titolo 3 – Spese 
per incremento di 

attività 
finanziarie 0,00 0,00 

Titolo 4 – Entrate in conto 
capitale 

12.569.212,00 6.131.629,73 
      

Titolo 5 – Entrate da 
riduzione di attività 

finanziarie 0,00 0,00       

Totale entrate finali 21.826.710,88 15.154.790,45 

Totale spese 

finali 21.458.070,01 15.429.440,77 

Titolo 6 – Accensione 
prestiti 0,00 0,00 

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 0,00 0,00 

Titolo 7 – Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 400.000,00 400.000,00 

Titolo 5 – 
Chiusura 

anticipazioni da 
istituto 

tesoriere/cassiere 400.000,00 400.000,00 

Titolo 9 – Entrate per 
conto di terzi e partite di 

giro 1.040.000,00 1.040.000,00 

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 

partite di giro 1.309.198,52 1.040.000,00 

Totale Titoli 23.368.710,88 16.594.790,45 Totale Titoli 23.167.268,53 16.869.440,77 

Totale complessivo 

Entrate 23.368.710,88 16.869.440,77 

Totale 

complessivo 

Spese 23.167.268,53 16.869.440,77 

Fondo di cassa presunto 
alla fine dell’esercizio 201.442,35     
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2. I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 

 
Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni del triennio 2019-2021, 
distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. 
Il Bilancio 2019-2021 è stato predisposto sulla base delle previsioni elaborate dai Responsabili dei 
diversi Servizi di concerto con il Responsabile del Servizio Finanziario.  
Le previsioni sono state predisposte, in conformità ai contenuti del D.U.P. (Documento Unico di 
Programmazione), doverosamente ricondotte entro i limiti di sostenibilità complessiva, con 
attenzione alle spese sostenute in passato, alle spese obbligatorie, a quelle consolidate e a quelle 
derivanti da obbligazioni assunte in esercizi precedenti. 
Le previsioni per ciascuna voce di bilancio sono state effettuate a livello disaggregato sulla base 
delle risultanze del bilancio di previsione assestato dell’esercizio 2018, analizzando ogni singola 
voce di entrata e di spesa. 
 
2.1 Le entrate 

• Per quanto riguarda la quantificazione delle entrate riguardanti gli oneri derivanti da attività 

istituzionali, da attività socio-assistenziali di competenza locale si è fato riferimento a quanto assegnato 

nel corso del 2018, mentre per i trasferimenti connessi al diritto allo studio, non avendo ancora il dato, 

si è ipotizzato il dato, alla luce di quanto trasferito fino al 2018 alla Comunità Valle dei Laghi e tenuto 

conto della quota parte riferita alla Comunità Rotaliana – Königsberg. 

 

Le entrate iscritte al Titolo III “Entrate extratributarie” sono in particolare riferibili alla vendita di 
beni e servizi e proventi derivanti dal concorso per rette dell’asilo nido e relativi alle quote 
compartecipazione S.A.D.. 
Per quanto riguarda le entrate riferibili a: 

• contributi erogati dal Servizio Edilizia Abitativa per l’edilizia agevolata – collocati nel Titolo IV 

“Entrate in conto capitale” -, si è fatto riferimento alle specifiche norme di settore. Si evidenzia 

che la spesa annualmente sostenuta risulta interamente finanziata da contributi della Provincia 

mirati a questa tipologia di intervento; 

• canoni di concessione aggiuntivi L.P. 4/1998 art. 1 bis comma 15 quater  lettera a) e e), si è 

fatto riferimento alle quote spettanti al territorio della Comunità per l’esercizio 2018. 

 

2.2 Le spese 

La struttura del bilancio armonizzato della parte spesa è stata ripartita in 
missioni/programmi/titoli/macroaggregati con l’introduzione del nuovo piano dei conti finanziario 
ed economico-patrimoniale. 
Per quanto riguarda le spese correnti le previsioni sono state formulate sulla base di: 

• contratti in essere (personale, utenze, pulizie, servizio calore….); 

• spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 

• richieste formulate dai vari Responsabili, opportunamente riviste sulla base degli indirizzi del 
Comitato, alla luce delle risorse disponibili. 

 

2.3 Il Fondo crediti dubbia esigibilità 

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è un fondo rischi destinato a evitare l’utilizzo di entrate di 
dubbia e difficile esazione.  
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E’ una posta collocata nella spesa, non impegnabile, e come tale accresce il risultato di 
amministrazione, vincolandone una somma destinata a coprire eventuali entrate ritenute 
totalmente inesigibili. 
Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle 
somme da accantonare a F.C.D.E. 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.  
È 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 dell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’esercizio “n”. In tal caso occorre 
scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. 
Per quanto riguarda l’individuazione dei capitoli sui quali calcolare il fondo e la modalità di calcolo 
del medesimo, si rinvia alle tabelle allegate alle presente.  
Le entrate per le quali si è ritenuto opportuno procedere all’accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, utilizzando il Metodo A – media semplice sui totali - sono le seguenti:  

• Titolo III – tipologia 100 – capitolo 2361 “Proventi da utenti per servizio associato asilo nido” 
(accantonamento all’75% per il 2019, all’ 85% per il 2020 e al 95% per il 2021); 

• Titolo III – tipologia 100 – capitolo 2450/1 “Concorso degli utenti alla spesa derivante dalle 
prestazioni di servizi socio – assistenziale (rilevante ai fini IVA)” (accantonamento all’75% per 
il 2019, all’ 85% per il 2020 e al 95% per il 2021); 

• Titolo III – tipologia 500 – capitolo 2449/1 “Rotaliana – recuperi e rimborsi da privati relativi 
agli oneri sostenuti per interventi residenziali e semi residenziali nel settore socio 
assistenziale” (accantonamento all’75% per il 2019, all’ 85% per il 2020 e al 95% per il 2021); 

• Titolo III – tipologia 500 – capitolo 2648/0 “Concorsi e rimborsi vari nell’ambito della 
gestione dei servizi socio assistenziali” (accantonamento all’75% per il 2019, all’ 85% per il 
2020 e al 95% per il 2021); 

• Titolo III – tipologia 500 – capitolo 2460/0 “Rotaliana – concorso degli utenti alla spesa per 
vacanze soggiorno per anziani (rilevante ai fini IVA)” (accantonamento all’75% per il 2019, 
all’ 85% per il 2020 e al 95% per il 2021); 

• Titolo III – tipologia 500 – capitolo 2661/0 “Recupero contributi in base alla legge 15/2005” 
(accantonamento all’75% per il 2019, all’ 85% per il 2020 e al 95% per il 2021). 

In spesa gli accantonamenti effettuati risultano stanziati come di seguito specificato: 

• capitolo 5910 “Fondo svalutazione crediti” (titolo 1, missione 20, macroaggregato 10) 

− Esercizio 2019  € 5.500,86.- 

− Esercizio 2020 € 6.234,30.- 

− Esercizio 2021 € 6.967,74.- 
 
Le somme sopra specificate risultano congruenti con il calcolo, con rispetto della norma, sia per 
quanto riguarda la metodologia che per quanto attiene la composizione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità (vedi tabelle allegate). Nel fondo non sono state ricomprese le voci relative alla mensa in 
quanto il servizio ha avuto avvio a far data dal 1° settembre 2018. 
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2.4 Il Fondo di riserva di competenza e di cassa 

Il fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge: 
 

SPESE CORRENTI 

2019 

QUANTIFICAZIONE FONDO 

IMPORTO MINIMO (0,30%) 

QUANTIFICAZIONE FONDO 

IMPORTO MASSIMO (2%) 

IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO 2019 

(CAP. P.E.G. 5750) 

9.297.811,04 27.893,43 185.956,22 56.600,00 

 
SPESE CORRENTI 

2020 

QUANTIFICAZIONE FONDO 

IMPORTO MINIMO (0,30%) 

QUANTIFICAZIONE FONDO 

IMPORTO MASSIMO (2%) 

IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO 2020 

(CAP. P.E.G. 5750) 

8.873.711,30 26.621,13 177.474,23 120.000,00 

 
SPESE CORRENTI 

2021 

QUANTIFICAZIONE FONDO 

IMPORTO MINIMO (0,30%) 

QUANTIFICAZIONE FONDO 

IMPORTO MASSIMO (2%) 

IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO 2021 

(CAP. P.E.G. 5750) 

8.874.444,74 26.623,33 177.488,89 120.000,00 

 
 
 

Il fondo di riserva di cassa rientra nelle percentuali previste dalla legge: 
 

SPESE DI CASSA 

FINALI  

QUANTIFICAZIONE FONDO 

IMPORTO MINIMO (0,20%) 

IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO 

(5751) 2018 

23.167.268,53 46.334,54 100.000,00 
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3. L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 
 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 
21.05.2018 e ammonta complessivamente ad € 2.767.118,23. 
Le somme accantonate/vincolate non sono state utilizzate. 
 

Prospetto dimostrativo dell’avanzo di amministrazione 2017 

 

  COMPETENZA RESIDUI TOTALI 

FONDO CASSA INIZIALE    93.169,87 

TOTALE RISCOSSO  7.177.304,30 4.420.979,61 11.598.283,91 

TOTALE PAGATO  9.557.991,90 1.883.752,90 11.441.744,80 

FONDO CASSA FINALE    249.708,98 

TOTALE RESIDUI ATTIVI  4.882.351,53 293.455,34 5.175.806,87 

TOTALE RESIDUI PASSIVI  1.981.702,03 292.607,33 2.274.309,36 

F.P.V.    384.088,26 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    2.767.118,23 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2017 

 
Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016  

PARTE ACCANTONATA 755.071,18 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2017 0,00 

Fondo crediti dubbia esigibilità 124.818,75 

T.F.R. dipendenti a carico ente 630.252,43 

PARTE VINCOLATA 290.651,18 

Edilizia abitativa agevolata 189.972,59 

Restituzione fondi alla Provincia e alle Comunità di Valle 99.043,02 

Gestione asilo nido 1.635,57 

Parte destinata agli investimenti 0,00 

Totale parte disponibile 1.721.395,87 
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4. L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2018 
 

4.1 Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto al 31.12.2018 e dei relativi utilizzi. 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018 presunto è di seguito specificato: 
 

1 Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018   

 Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 2.767.118,23 

 Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 384.088,26 

 Entrate già accertate nell'esercizio 2018 19.149.893,83 

 Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 19.043.622,91 

 Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 0,00 

 Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 0,00 

 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno 2018 
3.257.477,41 

   

 Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00- 

 Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00- 

 Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00- 

 Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00- 

 Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 349.010,32 

 Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 2.908.467,09 

   

2 Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018  

 Parte accantonata 598.911,40 

 Parte vincolata 289.015,59 

 Parte destinata agli investimento  

 Totale parte disponibile 2.020.540,10 

   

3 Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 0,00 

 Utilizzo quota vincolata 0,00 
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5. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE D’INVESTIMENTO 

FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO O CON LE RISORSE DISPONIBILI 
 
Di seguito gli interventi programmati nell’esercizio 2019 per spese d’investimento finanziati con 
risorse proprie (interamente o parzialmente): 
 

MISSIONE  PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO 
DESCRIZIONE 

CAPITOLO 
STANZIAMENTO 

 RISORSE 

DELL'ENTE 

DISPONIBILI  

1 

SERVIZI 
ISTITUZIONAL
I E GENERALI 
DI GESTIONE 

11 
ALTRISERVIZI 
GENERALI 

II 1500 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
DELLA SEDE -  

37.000,00   SI'  

1 

SERVIZI 
ISTITUZIONAL
I E GENERALI 
DI GESTIONE 

11 
ALTRISERVIZI 
GENERALI 

II 1581/20 
SPESE PER 
L’ACQUISTO DI 
HARDWARE 

500,00  SI'  

1 

SERVIZI 
ISTITUZIONAL
I E GENERALI 
DI GESTIONE 

11 
ALTRISERVIZI 
GENERALI 

II 1581/30 

SPESE PER 
L’ACQUISTO DI 
MACCHINE 
D’UFFICIO 

100,00  SI'  

1 

SERVIZI 
ISTITUZIONAL
I E GENERALI 
DI GESTIONE 

11 
ALTRISERVIZI 
GENERALI 

II 1522 
ACQUISTO 
TELEFONIA SEDE 

500,00  SI'  

4 

ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 
STUDIO 

6 
SERVIZI 
AUSILIARI 
ALL’ISTRUZIONE 

II 1591 

ACQUISTO 
INFRASTRUTTUR
E DESTINATE 
ALL’EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO DI 
MENSA 

77.856,26  SI'  

12 

DIRITTI 
SOCIALI, 
POLITICHE E 
FAMIGLIA 

2 
INTERVENTI PER 
LA DISABILITA’ 

II 1521 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
APPARTAMENTI 
SEMI PROTETTI 

15.000,00  SI'  

12 

DIRITTI 
SOCIALI, 
POLITICHE E 
FAMIGLIA 

7 

PROGRAMMAZI
ONE E 
GOVERNO 
DELLA RETE DEI 
SERVIZI SOCIALI 

II 1523 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
SAS 

6.000,00  SI'  

12 

DIRITTI 
SOCIALI, 
POLITICHE E 
FAMIGLIA 

7 

PROGRAMMAZI
ONE E 
GOVERNO 
DELLA RETE DEI 
SERVIZI SOCIALI 

II 1524 
ACQUISTO 
HARDWARE SAS 

900,00  SI'  

 
Non è previsto per il prossimo triennio il ricorso al debito per spese di investimento. 
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6. LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
ESERCIZIO 2019 FONTI DI FINANZIAMENTO 

DETTAGLIO SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

PROVINCIA AUTONOMA DI 

TRENTO 

COMUNI DEL TERRITORIO 

TOTALI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA SEDE 

37.000,00  37.000,00 

SPESE PER L’ACQUISTO DI 
HARDWARE 

500,00  500,00 

SPESE PER L’ACQUISTO DI 
MACCHINE D’UFFICIO 

100,00  100,00 

ACQUISTO TELEFONIA SEDE 500,00  500,00 

ACQUISTO INFRASTRUTTURE 
DESTINATE ALL’EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO DI MENSA 

77.856,26  77.856,26 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
APPARTAMENTI SEMI PROTETTI 

15.000,00  15.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SAS 

6.000,00  6.000,00 

ACQUISTO HARDWARE SAS 900,00  900,00 

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 
PER RISANAMENTI, 
ACQUISTI/RISANAMENTI 

10.000,00  10.000,00 

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 
PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E 
RISPARMIO CASA 

390.000,00  390.000,00 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 
PER ACQUISTO E COSTRUZIONE 
EDIFICI – ART. N. 2 DELLA L.P. 
15/05/2013, N. 9 

232.168,47  232.168,47 

L.P. 1/2014, ART. 54, COMMA 3 – 
CONTRIBUTI GIOVANI COPPIE E 
NUBENDI PER ACQUISTO, 
ACQUISTO/RISANAMENTO, 
RISANAMENTO PRIMA CASA 

50.000,00  40.000,00 

RESTITUZIONE CONTRIBUTI ALLA 
PROVINCIA 

 72.000,00 72.000,00 

TRASFERIMENTI AI COMUNI PER 
FONDO STRATEGICO 

4.571.512,00 668.093,00 5.239.605,00 

TOTALE 5.391.536,73 740.093,00 6.131.629,73 

 
 
 
ESERCIZIO 2020 FONTI DI FINANZIAMENTO 

DETTAGLIO SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

PROVINCIA AUTONOMA DI 

TRENTO 

COMUNI DEL TERRITORIO 

TOTALI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA SEDE 

37.000,00  37.000,00 

SPESE PER L’ACQUISTO DI 
HARDWARE 

500,00  500,00 

SPESE PER L’ACQUISTO DI 
MACCHINE D’UFFICIO 

100,00  100,00 

ACQUISTO TELEFONIA SEDE 500,00  500,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
APPARTAMENTI SEMI PROTETTI 

15.000,00  15.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SAS 

6.000,00  6.000,00 

ACQUISTO HARDWARE SAS 900,00  900,00 

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 
PER RISANAMENTI, 
ACQUISTI/RISANAMENTI 

10.000,00  10.000,00 
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CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 
PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E 
RISPARMIO CASA 

390.000,00  390.000,00 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 
PER ACQUISTO E COSTRUZIONE 
EDIFICI – ART. N. 2 DELLA L.P. 
15/05/2013, N. 9 

232.168,47  232.168,47 

L.P. 1/2014, ART. 54, COMMA 3 – 
CONTRIBUTI GIOVANI COPPIE E 
NUBENDI PER ACQUISTO, 
ACQUISTO/RISANAMENTO, 
RISANAMENTO PRIMA CASA 

50.000,00  50.000,00 

RESTITUZIONE CONTRIBUTI ALLA 
PROVINCIA 

72.000,00  72.000,00 

TOTALI 814.168,47  814.168,47 

 

 
ESERCIZIO 2021 FONTI DI FINANZIAMENTO 

DETTAGLIO SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

PROVINCIA AUTONOMA DI 

TRENTO 

COMUNI DEL TERRITORIO 

TOTALI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA SEDE 

37.000,00  37.000,00 

SPESE PER L’ACQUISTO DI 
HARDWARE 

500,00  500,00 

SPESE PER L’ACQUISTO DI 
MACCHINE D’UFFICIO 

100,00  100,00 

ACQUISTO TELEFONIA SEDE 500,00  500,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
APPARTAMENTI SEMI PROTETTI 

15.000,00  15.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SAS 

6.000,00  6.000,00 

ACQUISTO HARDWARE SAS 900,00  900,00 

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 
PER RISANAMENTI, 
ACQUISTI/RISANAMENTI 

10.000,00  10.000,00 

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 
PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E 
RISPARMIO CASA 

390.000,00  390.000,00 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 
PER ACQUISTO E COSTRUZIONE 
EDIFICI – ART. N. 2 DELLA L.P. 
15/05/2013, N. 9 

232.168,47  232.168,47 

L.P. 1/2014, ART. 54, COMMA 3 – 
CONTRIBUTI GIOVANI COPPIE E 
NUBENDI PER ACQUISTO, 
ACQUISTO/RISANAMENTO, 
RISANAMENTO PRIMA CASA 

60.000,00  60.000,00 

RESTITUZIONE CONTRIBUTI ALLA 
PROVINCIA 

72.000,00  72.000,00 

TOTALI 814.168,47  814.168,47 
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7. STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

COMPRENSIVI ANCHE DEGLI INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE 
 
Il fondo pluriennale vincolato di entrata è costituito da risorse accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l'entrata. 
Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due 
quote distinte: 

1) La quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di 
spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, me che 
devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota 
sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del 
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata. 

2) Le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la 
copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli 
esercizi successivi; questa fattispecie è quella che prevede uno sfasamento di un anno tra 
spesa (anno “n”) ed entrata (anno “n+1”) ed è desumibile dal crono programma degli stati 
di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati. 

 
Nell’esercizio 2019 risultano a F.P.V. di entrata complessivi € 274.650,32 a copertura di spese di 
parte corrente. 
Di seguito il dettaglio delle spese: 
 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO DESCRIZIONE  IMPORTO  

12 
DIRITTI SOCIALI, 
POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

6 
INTERVENTI PER IL 
DIRITTO ALLA CASA 

1 
5161-
2161 

F.P.V. L.P. 15/2015 CONCESSIONE 
CONTRIBUTI PROVINCIALI 
INTEGRAZIONE CANONE 

274.650,32 

TOTALE 274.650,32 

 
 

8. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PREVISTE DALL’ENTE A 

FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI 
 
Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti 
pubblici o privati. 
 
 

9. ONERI E 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 
 
La fattispecie non ricorre. 
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11. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE 
 

Consorzi:  
Consorzio dei Comuni Trentini  

Codice fiscale: 01533550222  
Attività prevalente: prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare 
riguardo al settore formativo, contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, 
organizzativo, economico e tecnico. 
 
Quota di partecipazione: 0,51%  

 

Bilancio Valore della produzione Utile o perdita d’esercizio 

2013 € 4.782.061,00 € 21.184,00 

2014 € 3.484.994,00 € 20.842,00 

2015 € 3.389.051,00 € 178.915,00 

2016 € 3.935.093,00 € 380.756,00 

2017 € 3.760.623,00 € 339.479,00 

 
 
Società per Azioni:  

Informatica Trentina S.p.A. 
1
 

Codice fiscale: 00990320228  
Attività prevalente: progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Elettronico Trentino 
(SINET)  
Quota di partecipazione: : 0,1527% 

 

Bilancio Valore della produzione Utile o perdita d’esercizio 

2013 € 55.057.009 € 705.703,00 

2014 € 47.788.236 € 1.156.857,00 

2015 € 43.214.909 € 122.860,00 

2016 € 41.220.316 € 216.007,00 

2017 € 40.241.109,00 € 892.950,00 

 
 

Trentino Riscossioni S.p.A. 

Codice fiscale: 02002380224 
Attività prevalente: Attività di servizio di riscossione e gestione tributi e altre entrate degli Enti Pubblici 
del Trentino 
Quota di partecipazione: 0,1724% 

 
Bilancio Valore della produzione Utile o perdita d’esercizio 

2013 € 3.426.355 € 213.930 

2014 € 3.776.182 € 230.668 

2015 € 4.099.950 € 275.094 

2016 € 4.389..948 € 315.900,00 

2017 € 4.854.877,00 € 235.574,00 

 
 

 

                                                 
1 Con documento notarile di data 22 novembre 2018, rep. N. 17.133 racc. 11.853 del notaio Guglielmo Reina, è stata costituita 
Trentino Digitale S.p.A. dalla fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A., che subentra dal 1° 
dicembre 2018 in continuità di tutti i rapporti, attivi e passivi delle Società. 
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L'articolo 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 - ed in particolare il comma 3, che modifica l'articolo 24 della 
L.P. n. 27/2010 - detta varie disposizioni in materia di società partecipate, sia della Provincia che dei 
Comuni. Il comma 10 dell'articolo 7 stabilisce che "In prima applicazione di quest'articolo la Provincia e gli 
enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, 
effettuano in via straordinaria, entro il 30 giugno 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute 
alla data di entrata in vigore di questa legge, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale 
n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. Si applicano 
l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica), e l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi ad 
atti di scioglimento, dismissione e piani di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie." 
Con deliberazione del Consiglio della Comunità Rotaliana-Königsberg n. 17 di data 18/09/2017 è stata 
effettuata la ricognizione straordinaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, 
delle partecipazioni possedute alla data attuale dalla Comunità Rotaliana-Königsberg. 

 
 
 


