Città di Pianella
Provincia di Pescara

Area Finanziaria
PROT. 5797 DEL 25/04/2020

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Il bilancio di previsione 2020/2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs.
n. 118/2011 e le relative previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla normativa vigente,
mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi e tenendo conto delle situazioni di
emergenza COVID-19 durante le quali si sta procedendo all'elaborazione delle previsioni di bilancio.
Il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e
programmatico-gestionale, tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio, che ha la
funzione di integrare i dati esposti nel bilancio di previsione al fine di rendere più chiara e significativa la
lettura dello stesso.

IL BILANCIO FINANZIARIO 2020-2022, IL PAREGGIO DI
BILANCIO, LA MANOVRA FINANZIARIA E TRIBUTARIA, I
CRITERI DI VALUTAZIONE
In base al nuovo sistema contabile la struttura del bilancio è articolata in missioni, programmi e titoli.
L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì tassativamente definita dalla
normativa. Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata
sostituita dall’elencazione di titoli e tipologie.
Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell’annualità, dell’unità,
dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, dell’attendibilità, della correttezza, della chiarezza e
comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della
coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della
pubblicità, dell’equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria ed economica.
109.271,37 per l’anno 2020, in €. 25.134.951,46 per l’anno 2021 e in €. 22.163.616,14 per l’anno 2022, è
stato predisposto in un contesto sempre difficile come quello degli ultimi anni, in presenza dei severi limiti
imposti dalla normativa e dal permanere della riduzione delle risorse, che le varie norme che si sono
rapidamente succedute hanno comportato, in considerazione del fatto che i Comuni debbano concorrere alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall’appartenenza
all’Unione Europea.
Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte taglio dei trasferimenti.
Le previsioni iscritte nel bilancio 2020-2022 sono improntate al rispetto delle attuali regole del “pareggio di
bilancio” e sono in linea con gli obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione. Il pareggio è stato
raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare, che prevede, in
particolare, quanto segue:
➢ la conferma di tutte le aliquote dei tributi e tariffe dei servizi, così come approvate per l’esercizio 2019 e
confermato per il trasporto scolastico una soglia di esenzione per famiglie con ISEE fino a € 3.000,00;
➢ la previsione delle entrate correnti sulla base del criterio della storicità con riferimento alle previsioni e
risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi;
➢ la previsione della spesa corrente in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il
funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi, mentre le spese correnti straordinarie e/o
discrezionali potranno essere finanziate solamente in corso d’anno qualora si realizzino nuove e/o
maggiori entrate;
➢ che lo sforzo maggiore continui ad essere richiesto al personale dell’ente, che a fronte delle limitazioni ai
miglioramenti contrattuali e ai limiti alle assunzioni deve continuare ad aumentare il proprio impegno al
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fine di garantire l’erogazione di tutti servizi attualmente in essere, anche attraverso la riorganizzazione
degli stessi, oltre che della struttura delle ripartizioni e degli uffici; il programma del fabbisogno triennale
del personale per il triennio 2020/2022 è stato approvato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa
vigente e delle risorse disponibili; la spesa del personale è stata quindi prevista sulla base della succitata
programmazione triennale;
che le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei
lavori pubblici;
che il Fondo Pluriennale Vincolato verrà iscritto a bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui,
da predisporre ai fini dell’approvazione del Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2019;
che l’entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è prevista in linea
con la previsione normativa art. 1 c. 460 l. 232/2016 ed è destinata in parte al finanziamento delle spese
correnti ed in parte al finanziamento di spese di investimento, in particolare per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria strade, verde, scuole, strade e fondo progettazione. Per
l'emergenza covid-19 è stato previsto per i proventi da OO.UU.la possibilità di finanziare il titolo primo
senza vincoli ma in questa fase l'Ente ha preferito rispettare la destinazione ordinaria di tali somme.
di continuare a non ricorrere all’indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non
gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari;
che l’utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione
della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell’articolo
153, comma 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

ANALISI DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA
ENTRATA
Le previsioni di entrata per il triennio 2020-2022 sono sintetizzate nella seguente tabella:

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX

ENTRATE
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate Extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale
Fondo Pluriennale Vincolato
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
TOTALE

2020

2021

2022

4.733.529,96

4.679.931,00

4.674.931,00

642.143,94
985.224,92
7.576.167,34

539.640,40
869.891,74
8.249.288,32

535.937,09
875.548,05
5.281.000,00

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
4.796.000,00 4.796.000,00 4.796.000,00
25.105.273,55 25.134.951,46 22.163.616,14

25.109.271,37 25.134.951,46 22.163.616,14

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, di riportare ulteriori
dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili e di evidenziare le motivazioni assunte ed i
criteri di valutazione adottati per i singoli cespiti.

TITOLO I - ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
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Denominazione
I.M.U.
TASI
Addizionale Comunale IRPEF
Tassa Rifiuti (TARI)
Recupero evasione Tassa Rifiuti (Tarsu – Tares)
Imposta comunale Pubblicità
Diritto pubbliche affissioni
Recupero imu
Recupero tasi
Recupero imu fabbricati ex-rurali
Fondo Solidarietà Comunale
Totale

2020
1.600.000,00

2021
1.600.000,00

2022
1.600.000,00

550.056,00
1.156.275,00
50.000,00
33.598,96
20.000,00
400.000,00
50.000,00

550.056,00
1.156.275,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
400.000,00

550.056,00
1.156.275,00
80.000,00
30.000,00
15.000,00
400.000,00

873.600,00
4.733.529,96

873.600,00
4.679.931,00

873.600,00
4.704.931,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): con la legge di bilancio 2020 (n.160/2019) è stata abolita la
IUC ad eccezione della TARI e la nuova IMU comprende la TASI. I Comuni debbono regolamentare la
nuova imposta (regolamento e delibera aliquote) in deroga a quanto previsto dalla precedente normativa
non entro l'approvazione dei bilanci di previsione ma entro il 30 giugno del 2020 ed entra in vigore dal 1
gennaio del 2020
Questo tributo è soggetto a continue modifiche ed interventi legislativi che rendono difficile determinarne la
previsione. La previsione del gettito per il triennio è stata effettuata sulla base delle stime elaborate dal MEF
al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) nella misura determinata dal
ministero dell’interno per l’anno 201, riconfermata per il 2020 ed utilizzata per l’intero triennio. L’importo è
previsto in bilancio per € 1.600.000,00 al netto della quota di alimentazione del F.S.C. che è pari ad €
336.195,67.
TASI (Tributo per i servizi indivisibili): La TASI è stata istituita dalla legge 27/12/2013, n. 147 (legge di
stabilità 2014), nell’ambito della IUC, è stata accorpata all'IMU con legge di bilancio 2020 (L.160/2019). Non
c'è pertanto previsione per l'anno 2020 se non per il recupero TASI anno in prescrizione 2015 pari ad €
50.000,00)
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: La base imponibile dell’Addizionale Comunale Irpef è costituita dai
redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Pianella. Tali redditi possono essere
altalenanti, poiché influenzati dall’andamento dell’economia del paese.
Aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (aliquote flessibili) (delibera di approvazione di CC n. 10 del
16/04/2020)
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360 e dell’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stabilita ,a partire dal 1° gennaio 2015, l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF nella misura dell’ 0,8%;
Esenzioni per particolari categorie di soggetti
1. L’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell’anno di
riferimento, conseguono un reddito, derivante da lavoro dipendente o assimilato, o da un reddito da
pensione, il cui ammontare complessivo IRPEF sia inferiore o pari a € 11.500,00;
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2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento
dell’addizionale comunale IRPEF sull’intero reddito complessivo posseduto”
.
TARI (Tassa sui Rifiuti): La Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, nell’ambito
della IUC, la TARI (tassa sui rifiuti) che ha sostituito la Tares a partire dall’anno 2014. Anche il gettito della
TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio mediante la tassazione dei locali e delle
aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L’oggetto imponibile rimane la superficie
calpestabile denunciata dai contribuenti già ai fini della TARES. Dal 2020 l'applicazione delle delibere 443 e
444 di ARERA con la redazione di un piano finanziario ove sono specificamente indicate le voci da
includere. Con l'emergenza COVID-19 il decreto cura italia n.18 del 17/03/2020 è stata concessa la
possibilità di confermare per l'anno 2020 le tariffe 2019 con approvazione del PEF entro il 31/12/2020 e la
possibilità di spalmare in tre anni l'eventuale differenza. l
Il tributo è previsto in bilancio in € 1.156.275,00 con redazione ruolo al 26/03/2020 e quindi con
l'aggiornamento anagrafe a tale data. La delibera di approvazione delle tariffe è la n. 9 del Consiglio
comunale del 16/04/2020 e in pari data con delibera di CC n. 8 è stato approvato il regolamento TARI e con
delibera di CC n. 7 il regolamento delle entrate tributarie che recepisce il nuovo accertamento esecutivo e i
nuovi termini delle rateizzazioni e della maggiorazione del tasso legale.
È stata inoltre prevista in bilancio l’entrata relativa al recupero evasione sulla tassa rifiuti per un importo
complessivo di euro 50.000,00 per l'anno 2020 /2021/2022.
Infine, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui
all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che viene incassato dal Comune per poi essere
successivamente riversato alla Provincia di Pescara e che viene calcolato sulla tassa rifiuti nella misura del
5%, è stato iscritto, in ottemperanza ai nuovi principi contabili, tra le entrate per conto terzi.
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’: Il servizio è gestito direttamente dal Comune. Per l’anno 2020 si è
confermata la tariffa 2019 con delibera di G.C.n.22 del 7/4/2020. Come chiarito dalla Circolare n. 3 del
3/5/2002 del Dipartimento delle Politiche fiscali, sono tenuti al versamento dell’imposta i soggetti che hanno
una superficie totale superiore ai 5 mq. quando contraddistingue la sede dell’azienda, qualunque sia la
superficie negli altri casi.
Nell'anno 2018 è stato approvato il nuovo regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni e bisogna
iniziare una attività di censimento delle insegne al fine di recuperare il gettito relativo.
Il gettito del tributo della pubblicità è iscritto a bilancio per un importo di € 33.598,96 per l'anno 2020 e per gli
anni successivi € 30.000,00;
RECUPERO IMU: è previsto un recupero IMU anni 2020/2022 per € 400.000,00. Negli anni
2016/2017/2018 si è registrata una costante attività di recupero IMU che ha portato ad accertamenti che
sono cristallizzati nel titolo giuridico ma con esigibilità differita in quanto circa il 50% dei contribuenti ha
chiesto la concessione della rateizzazione per difficoltà economiche e per importi rilevanti e per l'altro 50% i
contribuenti, pur non avendo impugnato i provvedimenti, non hanno provveduto al pagamento e gli atti
nell'anno 2019 sono stati inviati ad Agenzia delle Entrate per la riscossione coattiva.
RECUPERO TASI: nell'anno 2020 è prevista attività di recupero del gettito TASI per l'anno 2015 in cui era
dovuta l'imposta sulla prima abitazione. La previsione di bilancio è pari ad € 50.000,00 per il 2020. Negli
anni successivi l'attività di recupero cade in prescrizione.
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: Il servizio continua ad essere gestito completamente da personale
comunale. Per l'anno 2020/2021 è previsto per € 20.000,00 e per l'anno 2022 di € 15.000,00 Le tariffe sono
state confermate con delibera di G.C. n. 22 del 7/4/2020
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE: Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il
Fondo sperimentale di riequilibrio, è iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni
centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti.
La previsione, stimata in €. 873.600,00 annui, è stata effettuata prendendo a riferimento le spettanze
ministeriali per l’anno 2020.
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Tale importo deve però essere letto insieme a quello in entrata dell’IMU, che viene prevista al netto del
prelievo effettuato per alimentare il fondo di solidarietà comunale a livello nazionale.
A seguito dell’ulteriore cambiamento delle quote di compartecipazione all’IMU da parte dello Stato è stato
istituito un meccanismo che ha sommato l’IMU, la TASI ed i trasferimenti statali affinché i comuni avessero
le stesse risorse.
ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI
Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Entrate da titoli abitativi edilizi
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria (parte eccedente)

0,00

Canoni per concessioni pluriennali
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)
Entrate per eventi calamitosi
fondi per emergenza covid19

73.430,85
Totale

Spese del titolo 1° non ricorrenti

73.430,85
Anno 2020

0,00
Anno 2021

0,00
Anno 2022

consultazione elettorali e referendarie locali
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti
spese per emergenza covid

73.430,85
Totale

73.430,85

0,00

0,00

La determinazione delle entrate non ricorrenti è determinata con il seguente criterio:

È definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi
costanti nel tempo.
È opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci
dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.
In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo
e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.
Considerato che il recupero dell'evasione è stato costante dal 2015 al 2019, è stata considerata come
entrata non ricorrenti sono l'eccedenza rispetto alla media della previsione di stanziamento per tale attività
per gli anni in considerazione.

TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI
Denominazione
Trasferimenti dello Stato
Trasferimento dello Stato fondo IMU-TASI
Trasferimento per sostegno alimentare e generi di prima
necessità COVID-19
Trasferimento regionale per elezioni
5

2020
200.000,00
43.237,09
69.433,03
22.776,00

2021
200.000,00
43.237,09

2022
200.000,00
43.237,09
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Trasferimento per compartecipazione alle spese di
sanificazione e disinfezione ambienti uffici e mezzi
comunali
Trasferimenti della Regione per piano sociale e per
assist. persone non autosuffi.
Altri trasferimenti

3.997,82

Totale Trasferimenti correnti

232.100,00
70.600,00

225.803,31
70.600,00

222.100,00
74.303,31

642.143,94

539.640,40

535.937,09

TRASFERIMENTI DELLO STATO: Il gettito previsto si riferisce in particolare a contributi specifici (cinque
per mille gettiti irpef, indagini Istat sui consumi delle famiglie, ristoro minor gettito IMU per i cosiddetti
“imbullonati” e per i terreni agricoli, trasferimenti compensativi per minor gettito addizionale comunale irpef
per cedolare secca, ecc.). Ristoro IMU-TASI, quale ripartizione del fondo nazionale di € 300.000.000,00,
destinato al Comune di Pianella per € 43.237,09 (storico 2019) da destinare come previsto dalla legge alla
manutenzione ordinaria delle strade € 13.383,49, manutenzione ordinaria immobili comunali € 8.000,00,
manutenzione ordinaria scuole elementari € 3.000,00, manutenzione ordinaria scuole medie € 3.000,00;
Trasferimento per rimborso consultazioni referendarie che sono state sospese per emergenza COVID-19
per € 22.776,00;
Trasferimento per sostegno alimentare derivante dall'emergenza COVID-19 ordinanza capo della protezione
civile 658/2020 che ha assegnato al Comune di Pianella € 69.433,03.
Trasferimento per compartecipazione alle spese di sanificazione e disinfezione ambienti uffici e mezzi
comunali di € 3.997,82
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE: I trasferimenti correnti della Regione sono sostanzialmente previsti in
linea con quelli dell’esercizio 2019. È stato previsto in particolare l’introito del contributo regionale:
- di € 232.100,00 anno 2020- € 225.803,31 anno 2021 e € 222.100,00 anno 2022 per trasferimento risorse
per piano sociale e persone non autosufficienti;

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Denominazione
Proventi derivanti dall’erogazione dei servizi e
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall’attività di controllo degli illeciti
Interessi attivi
Rimborsi e altre entrate correnti
Totale

2019
359.499,00
154.365,65
1.000,00
470.410,27
985.224,92

2020
356.249,00
148.598,42
1.000,00
364.044,32
869.891,74

2021
357.248,27
153.255,96
1.000,00
364.043,82
875.548,05

EROGAZIONE DI SERVIZI: In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a
pagamento dal Comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono la mensa
scolastica, il trasporto alunni, impianti sportivi, colonia estiva. La tabella relativa al grado di copertura dei
servizi a domanda individuale 8approvato con delibera di G.C. n. 26 del 7/4/2020) evidenzia una percentuale
di copertura del 45,28%.
L’Amministrazione si impegna a garantire tutti i servizi attualmente in essere, migliorando ove possibile la
qualità degli stessi. Il servizio trasporto non rientra nei servizi a domanda individuale e per tale servizio è
stata prevista per l'anno scolastico 2020/2021 una nuova agevolazione consistente in una fascia di
esenzione per contribuenti con ISEE fino a e 3.000,00.
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI: In questa sezione sono contabilizzati i proventi
derivanti dai contratti di affitto degli alloggi, il canone ricognitorio per la gestione dell'asilo nido, i proventi
derivanti dai canoni di occupazione suolo pubblico.
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In particolare:
Fitti fabbricati: i contratti stipulati seguono l’andamento Istat provvedendo annualmente all’aggiornamento in
base agli indici ufficiali.
PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ DI CONTROLLO: Questa voce si riferisce sostanzialmente alle
sanzioni per violazioni al Codice della Strada quantificate in € 120.000,00 per il quale è stato determinato un
FCDE pari ad € 22.777,00 per l'anno 2020. Ai fini della destinazione del 50% dei proventi contravvenzionali
il FCDE è decurtato al 95% e la destinazione è stata fatta con delibera di G.C..n. 21 del 7/4/2020
Si prevede la medesima entità di entrata verificatasi nell'ultimo anno dovuta sia all’attività di controllo ai sensi
del Codice della Strada svolta dagli operatori di polizia municipale sul territorio sia dalla previsione di incassi
derivanti dagli accertamenti alle violazioni dei limiti di velocità mediante il noleggio di congegni di
rilevamento.
La quota accantonata annualmente a fondo crediti di dubbia esigibilità è destinata alla copertura del rischio
di mancati incassi.
INTERESSI ATTIVI: Risorsa generata in minima parte dagli interessi sui fondi disponibili sui conti correnti
bancari e postali.
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI: Rientrano in questa tipologia sia le entrate derivanti da
rimborsi da parte di terzi di spese sostenute dall’Ente a vario titolo come ad esempio “rimborsi spese per
segretario in convenzione, rimborso spese per consultazioni elettorali effettuate per conto dello Stato o di
altri Enti Pubblici, rimborso rate mutui dal gestore S.I.I., rimborsi per utilizzo energia elettrica, risarcimento
danni da assicurazioni, introiti e rimborsi diversi, ecc.”, sia altre tipologie di entrate correnti IVA split payment
su attività commerciali, contributo CONAI, Fondo Incentivi Funzioni Tecniche, ecc.”
€ 55.000,00 rimborso convenzione segreteria
€ 30.000,00 contributo CONAI
€ 85.000,00 rimborso pratiche edilizie
€ 30.000,00 rimborsi diversi
€ 60.000,00 proventi per progettazione e innovazione (€ 50.000,00 per incentivi personale e € 10.000,00 per
acquisto beni durevoli) e 39.420,09 incentivi COSVEGA per € 14.078,61 per informatizzazione e per la
differenza per incentivi.

TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Denominazione
Contributi agli investimenti

2019
6.721.167,34

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da
parte di enti
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da
parte di imprese
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Proventi concessioni edilizie
Totale

2020
3.749.288,32

2021
4.721.000,00

4.250.000,00
605.000,00
250.000,00
7.576.167,34

250.000,00
8.249.288,32

310.000,00
250.000,00
5.281.000,00

Analisi delle Entrate in conto Capitale:
Le entrate del titolo IV sono relative ad entrate da contributi statali e regionali per il finanziamento delle opere
riportate nel piano dello OO.PP. triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 unitamente alla previsione di
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vendita di aree riportate nel piano delle alienazioni di cui il 10% viene destinato al rimborso anticipato di
mutui. E’ ricompreso anche il finanziamento agli investimenti per i comuni fino a 20.000 abitanti con l.
160/2019 pari ad € 70.000,00 destinato dall'Ente ad abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento
edificio comunale, contributo per elisoccorso e per interventi aree pubbliche da parte Regione Abruzzo di €
95.000,00, contributo regionale L.40/2017 di € 100.000,00 per intervento orti urbani, contributo Miur per
intervento antincendio per € 50.000,00 scuola materna e per € 50.000,00 scuola elementare con aggiunta di
cofinanziamento dell'Ente per un totale di € 20.000,00 con OO.UU.;
- proventi concessioni edilizie: è stato previsto uno stanziamento di € 250.000,00 sull’annualità 2020 e sulle
annualità successive per gli oneri derivanti dai permessi a costruire destinati come prevede l’art. 1 c. 460
della L. 232/2016 a:
- € 20.000,00 incarichi di progettazione opere pubbliche titolo 2
- € 20.000,00 manutenzione ordinaria strade e verde (titolo I)
- € 90.000,00 manutenzione straordinaria strade e relative infrastrutture e
- € 10.000,00 contributo Chiese
- € 110.000,00 spese per interventi su palazzo comunale per attività istituzionale di delegazione comunale,
per intervento su antincendio scuole e per intervento su pubblica illuminazione;

TITOLO V – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Il Bilancio di previsione 2020-2022 non prevede al momento entrate da riduzioni di attività finanziarie.

TITOLO VI – ACCENSIONE DI PRESTITI
Non sono previsti accensioni di prestiti.

TITOLO VII – ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce un’operazione di natura finanziaria finalizzata
all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a
seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.
Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dall’art. 222 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i. che impone un tetto massimo pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo
anno precedente.
Con legge di bilancio 2020 il ricorso all’anticipazione è stato elevato a 5/12 e quindi riespandendo la
possibilità rispetto ai 4/12 previsti nel 2019. Purtroppo la situazione di cassa dell’Ente necessità il ricorso
all’anticipazione a seguito della congiuntura negativa dell’economia che porta ad una cospicua evasione
tributaria e a seguito dei pagamenti effettuati alle imprese per lavori finanziati da Stato e Regione per i quali
non sono stati ancora introitati i trasferimenti nelle casse comunali ma che sono stati comunque liquidati al
fine di poter procedere a rendicontazione ella situazione di emergenza Covid-19 che determina
inevitabilmente un minor flusso di cassa dei tributi comunali.
Il limite massimo dell’anticipazione per l’anno 2020:

A) Entrate accertate Tit. I-II-III (anno 2018) = € 5.984.185,34

B) Ammontare massima anticipazione di tesoreria (5/12 di A) = € 2.493.410,55
È stato previsto in bilancio anche il ricorso alla ADL concessa dalla Cassa DD.PP. e prevista dalla Legge di
Bilancio 160/2019 art. 1 c.556 per € 376.005,21 per il pagamento di fatture emesse entro il 31/12/2019
collegate a debiti dell'Ente certi liquidi ed esigibili;
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TITOLO IX – ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO
Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese di cui al
titolo VII.

SPESA
Le previsioni di Spesa per il triennio 2019-2021 sono sintetizzate nella seguente tabella:

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VII

SPESE
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Spese per conto di terzi e partite di giro

Totale
Fondo Pluriennale Vincolato
Disavanzo di Amministrazione
TOTALE

2020
5.567.334,31
7.529.745,95

2021
5.314.093,24
8.239.288,32

2022
5.304.079,24
5.240.000,00

0,00

0,00

0,00

1.054.809,21

624.188,00

662.155,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

4.796.200,00 4.796.200,00 4.796.200,00
24.948.089,47 24.973.769,56 22.002.434,24
0,00
0,00
0,00
161.181,90
161.181,90
161.181,90
25.109.271,37 25.134.951,46 22.163.616,14

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregati, al fine di illustrare i dati
di bilancio, riportare ulteriori informazioni che non possono essere inserite nei documenti contabili ed
evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati.

TITOLO I – SPESE CORRENTI
Le spese correnti comprendono le spese per il funzionamento e la gestione ordinaria dei servizi pubblici
erogati dall’ente quali scuole, assistenza, cultura, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc. e si distinguono,
come previsto dai principi contabili, in: spese per il personale, imposte e tasse, acquisto di beni e servizi,
erogazione di contributi, interessi passivi, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche i fondi
crediti dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo passività potenziali.
La spesa corrente è articolata per macroaggregati come segue:
Descrizione
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
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2020
1.467.518,59
122.665,89
2.435.916,84
246.545,00
419.541,00
0,00
10.000,00
865.146,99
5.567.334,31

2021
1.422.101,24
118.253,20
2.337.752,99
203.545,00
401.360,00
0,00
10.000,00
821.080,81
5.314.093,24

2022
1.422.101,24
118.253,20
2.349.363,99
203.545,00
377.847,00
0,00
10.000,00
822.968,81
5.304.079,24
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Di seguito vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: comprende la spesa per le retribuzioni e per i contributi per il
personale dipendente, spesa che viene prevista in bilancio sulla base del personale in servizio e della
programmazione triennale prevista nel DUP 2020-2022 adottata nel rispetto dei vincoli in materia di spesa di
personale.
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE: comprende le spese relative alle imposte e tasse quali IRAP,
imposta di registro, imposta di bollo, tassa di circolazione veicoli, canoni occupazione sedimi demaniali, ecc.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: è la voce più rilevante all’interno delle spese correnti. Comprende le spese
necessarie per l’acquisto dei vari beni di consumo e di tutti i servizi necessari per il funzionamento dell’Ente.
La manovra di contenimento delle spese correnti ha comportato negli ultimi anni la revisione in riduzione dei
budget di spesa in capo ai vari responsabili dei servizi. Ciò nonostante la spesa per acquisto di beni e
servizi è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il
funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi comunali.
INTERESSI PASSIVI: la voce comprende gli oneri finanziari per interessi passivi sui mutui contratti dall’ente.
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE: in questo macroaggregato sono classificati i
rimborsi, sia ad amministrazioni pubbliche che a soggetti privati, di somme o di imposte e tasse
erroneamente versate, ma non dovute.
ALTRE SPESE CORRENTI: In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione
nei precedenti macroaggregati, in particolare vi sono allocati il fondo di riserva, il fondo crediti di dubbia
esigibilità (FCDE), l’IVA a debito ed i premi assicurativi.
Qui di seguito sono evidenziate le voci più significative:
FONDO DI RISERVA – Per l’anno 2020 il fondo di riserva ordinario è previsto in € 30.000,00 pari allo 0,54%
delle spese correnti (minimo 0,30% / massimo 2%) e per il Comune di Pianella, essendo in anticipazione
l'accantonamento minimo corrisponde al 0,45%.
Per l’anno 2021 è previsto in € 30.000,00 pari allo 0,56% delle spese correnti e per l’anno 2022 in €
30.000,00 pari al 0,56% delle spese correnti.
FONDO DI RISERVA DI CASSA - Nel titolo I è previsto anche un fondo di riserva di cassa pari ad €
1.000.000,00 necessario a sopperire ad eventuali disallineamenti che si potrebbero verificare nella
previsione di cassa di ciascun capitolo.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - Una delle novità di maggior rilievo introdotte dal nuovo sistema
contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)
destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale.
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile, denominata “Fondo crediti di
dubbia esigibilità”, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti
relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento della
riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque
esercizi precedenti.
Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da
fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e, a fine esercizio, genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato calcolato secondo quanto stabilito dal principio contabile all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011, con riferimento all’andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio
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precedente, utilizzando il metodo della media semplice ed applicando le percentuali stabilite dalla normativa
ad oggi vigente, ovvero 95% per l’anno 2020, 100% per l’anno 2021/2022.
Sono state individuate le seguenti tipologie di entrate correnti per le quali costituire il suddetto fondo rischi: la
tassa sui rifiuti (sia l’entrata ordinaria sia gli accertamenti tributari per il recupero dell’evasione), il recupero
imu, i proventi da violazioni al codice della strada, i fitti fabbricati;
Il fondo è stato calcolato con criterio della media semplice tra gli incassi in competenza e residui sui relativi
accertamenti degli ultimi 5 anni considerando fino al 2018 in quanto ultimo rendiconto approvato.
Il fondo crediti dubbia esigibilità non viene calcolato, come previsto dalla normativa, sui crediti nei confronti di
altre amministrazioni pubbliche (tipo fitti caserma) o su quelle riscosse per cassa (cosap).
Nelle tabelle allegate al bilancio è dettagliata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di
questo Ente che, per gli esercizi del bilancio finanziario 2019-2021, risulta così ripartito:
Anno 2020 € 640.726,90
Anno 2021 € 674.449,37
Anno 2022 € 674.449,37
ANNO 2020
% di
stanziamento
accantonato
al fondo nel
rispetto del
principio
contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)

A
T
T
I
V
O

STANZIAMENTI
DI BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO
(b)

32 / 67 / 2 - RECUPERO GETTITO IMU
IMMOBILI

Si

400.000,00

304.722,00

304.722,00

76,18%

52 / 92 / 1 - TARSU es.m,.i ARRETRATI

Si

50.000,00

31.962,75

31.962,75

63,93%

94 / 95 / 1 - TARI DAL 2020

Si

1.156.275,00

279.887,93

279.887,93

24,21%

Si

20.000,00

885,40

885,40

4,43%

Si

120.000,00

22.777,20

22.777,20

18,98%

Si

250.000,00

491,63

491,63

0,20%

Totale entrate titolo 1-2-3

13.937.066,16

640.726,90

640.726,90

4,60%

Totale fcde parte corrente

6.360.898,82

640.235,28

640.235,28

10,07%

Totate fcde parte capitale

7.576.167,34

491,63

491,63

0,01%

CAPITOLO / ARTICOLO

382 / 400 / 98 - FITTI REALI DI
FABBRICATI
344 / 380 / 98 - PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI
600 / 15005 / 1 - PROVENTI DERIVANTI
DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
EDILIZIE
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ANNO 2021
% di
stanziamento
ACCANTONAM ACCANTONA accantonato al
STANZIAMEN
ENTO
MENTO
fondo nel
TI DI
OBBLIGATORI EFFETTIVO DI
rispetto del
BILANCIO
O AL FONDO
BILANCIO
principio
(a)
(b)
(c)
contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)

CAPITOLO / ARTICOLO

A
T
T
I
V
O

32 / 67 / 2 - RECUPERO GETTITO IMU
IMMOBILI

Si

400.000,00

320.760,00

320.760,00

80,19%

52 / 92 / 1 - TARSU es.m,.i ARRETRATI

Si

50.000,00

33.645,00

33.645,00

67,29%

94 / 95 / 1 - TARI DAL 2020

Si

1.156.275,00

294.618,87

294.618,87

25,48%

382 / 400 / 98 - FITTI REALI DI FABBRICATI

Si

20.000,00

932,00

932,00

4,66%

344 / 380 / 98 - PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI

Si

120.000,00

23.976,00

23.976,00

19,98%

600 / 15005 / 1 - PROVENTI DERIVANTI DAL
RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

Si

250.000,00

517,50

517,50

0,21%

14.338.751,46

674.449,37

674.449,37

4,70%

6.089.463,14

673.931,87

673.931,87

11,07%

8.249.288,32

517,50

517,50

0,01%
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ANNO 2022

CAPITOLO / ARTICOLO

A
T
T
I
V
O

% di
stanziamento
ACCANTONA ACCANTONA accantonato
STANZIAMENTI
MENTO
MENTO
al fondo nel
DI BILANCIO OBBLIGATOR EFFETTIVO DI rispetto del
(a)
IO AL FONDO
BILANCIO
principio
(b)
(c)
contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)

32 / 67 / 2 - RECUPERO GETTITO IMU IMMOBILI

Si

400.000,00

320.760,00

320.760,00

80,19%

52 / 92 / 1 - TARSU es.m,.i ARRETRATI

Si

50.000,00

33.645,00

33.645,00

67,29%

94 / 95 / 1 - TARI DAL 2020

Si

1.156.275,00

294.618,87

294.618,87

25,48%

382 / 400 / 98 - FITTI REALI DI FABBRICATI

Si

20.000,00

932,00

932,00

4,66%

344 / 380 / 98 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI

Si

120.000,00

23.976,00

23.976,00

19,98%

600 / 15005 / 1 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO
DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

Si

250.000,00

517,50

517,50

0,21%

11.367.416,14

674.449,37

674.449,37

5,93%

6.086.416,14

673.931,87

673.931,87

11,07%

5.281.000,00

517,50

517,50

0,01%

Il Fondo Contenzioso previsto in € 30.000,00 per il 2020 e in € 20.000,00 per il 2021/2022. Fino al 2019 il
fondo contenzioso confluito nella quota accantonata del risultato di amministrazione è pari ad € 100.000,00
come evidenziato nel risultato presunto di amministrazione. Fondo per mutui in ammortamento € 3.000,00
PREMI DI ASSICURAZIONE – la voce comprende tutte le spese per assicurazioni (RCT, RCA, RC
Patrimoniale, Furto, Incendio, Infortuni, Kasko, ecc.) e viene prevista in complessivi € 60.000,00
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TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese per investimenti sono rappresentate da opere pubbliche, espropri, incarichi professionali, acquisti
di beni mobili inventariabili, hardware, software, funzionali alla realizzazione degli investimenti oggetto di
programmazione, trasferimenti e conferimenti di capitale.

Nella tabella sottostante sono riepilogate le spese previste nel triennio 2020/2022 per macroaggregati.
Macroaggregato
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Tributi in conto capitale a carico ente
Altre spese in conto capitale
Totale

2020
7.495.667,34
24.078,61
10.000,00
7.529.745,95

2021
8.219.288,32
10.000,00
10.000,00
8.239.288,32

2022
5.220.000,00
10.000,00
10.000,00
5.240.000,00

Di seguito vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI: In questa voce sono classificate le spese relative
alla realizzazione di nuove opere pubbliche, agli interventi di manutenzione straordinaria dei beni di
proprietà comunale, all’acquisto di beni inventariabili ed alle spese di progettazione relative alle opere
pubbliche.
Le principali spese di investimento previste all’interno del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 sono
quelle relative:
-al piano triennale delle OO.PP. e elenco annuale 2020;
-spese relative alla manutenzione strade, scuole e fondo progettazione finanziati con proventi oneri
concessori;
-investimento su scuole per adeguamento antincendio, intervento sul territorio con realizzazione eliporto e
orti urbani e intervento su palazzo di città per abbattimento barriere architettoniche;

TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI
Le somme stanziate a bilancio in tale voce riguardano gli oneri finanziari per il rimborso della quota capitale
sui mutui contratti dall’ente negli anni precedenti.
Considerato inoltre che l’art. 7, comma 5, del D.L. n. 78/2015 impone ai Comuni l’obbligo di destinare il 10%
delle somme derivanti dalle alienazioni patrimoniali alla riduzione dell’indebitamento dell’Ente, e che
nell’annualità 2020 è stata prevista in entrata la vendita di alcune aree per € 605.000,00, per l’estinzione
anticipata di mutui è destinata la somma di € 60.500,00 e per il 2022 di € 310.000,00 destinando la somma
di € 31.000,00.
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TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO
Le spese per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative entrate di cui al
titolo IX.

IL CONTENIMENTO DELLE SPESE E IL RISPETTO LIMITE DI LEGGE
Dall’annualità 2020, sono abrogati:
•
•
•
•
•
•

i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009
(art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20%
della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);
i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno
2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa
spesa dell’anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per
l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno

2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)
Rimane in vigore la riduzione dei compensi, indennità e gettoni, le retribuzioni o le altre utilità corrisposte
dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di amministrazioni e organi collegiali, comunque
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nella misura del 10% dell'importo risultante il 30 aprile
2010, limitazione valida fino al 31 dicembre 2017 (e applicabile anche all'organo di revisione, come chiarito
dalla Corte dei conti, Sezione autonomie, con deliberazione n. 29/2015) – articolo 6, comma 3, Dl n.
78/2010;
Anche nel settore della gestione in conto capitale vengono meno alcune limitazioni.
Dall’annualità 2020 gli enti locali possono procedere all’acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai
vincoli previsti dal comma 1 ter, dell’articolo 12 del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni,
dalla legge 15 luglio n. 111. In caso di acquisti di immobili non sarà più necessario documentarne
“l’indispensabilità e l’indilazionabilità” e si rende del tutto superflua “l’attestazione da parte del responsabile
del procedimento” di tale condizione. Inoltre, la congruità del prezzo non dovrà essere più attestata
dall’Agenzia del demanio, e non sarà più necessario darne preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto
alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente dell’operazioni di acquisto.
La lettera e), del comma 2, dell’art. 57 abroga invece l’obbligo di adozione del Piano triennale di
razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007. Tale piano
individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche
informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei
beni infrastrutturali. Su tale documento l’organo di revisione era obbligato, se approvato distintamente dal
DUP, a rilasciare un parere in quanto strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto
dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL.
Dalla lettura dei due dispositivi normativi non risultano essere stati abrogati i vincoli in materia di consulenza
informatica previsti dall’art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
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Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi
eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi
al funzionamento dei sistemi informatici non ammettendo alcun rinnovo, consentendo un’eventuale proroga
dell’incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. La
violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa
e disciplinare dei dirigenti.

Spese di personale
La normativa in tema di spesa per personale (art.1, comma 557 della Legge 296/2006, oppure 562 per i
comuni inferiori a 1.000 abitanti) dispone l’obbligo per gli enti locali di assicurare la riduzione della spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, con riferimento al valore medio del triennio precedente garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria
autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
1) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
2) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
.
Con riferimento al salario accessorio, si precisa chele somme in bilancio sono state stanziate tenendo
presente la disposizione dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per
l'anno 2016."
Le spese relative a personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
e contratti di formazione lavoro non possono superare il 50% delle spese sostenute nel 2009 con l'eccezione
di quanto previsto dal comma 12 L.44/12. Le limitazioni non si applicano se in regola con le riduzioni delle
spese di personale L.296/06. La spesa complessiva non può comunque essere superiore a quella del 2009.
(modificato dalla L. 114 del 11/08/2014). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente
comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del testo
unico di cui al d.lgs. 267/2000. (aggiunto dall’art. 16, comma 1-quater del D.L. 24 giugno 2016, n. 113,
convertito in L. 160/2016).

16

Città di Pianella
Provincia di Pescara

Area Finanziaria

17

Città di Pianella
Provincia di Pescara

Area Finanziaria

ANALISI DELLE PREVISIONI DI CASSA
Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 comprende le previsioni di cassa solo per il primo esercizio del
periodo considerato, così come previsto dai principi contabili.
Le previsioni di cassa sono state formulate tenendo conto sia delle previsioni di competenza che di quelle
relative ai residui presunti calcolati sulla base della situazione contabile al momento della predisposizione
del bilancio.
L’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa
finale non negativo, mentre l’art. 166, comma 2 quater, del Tuel prevede che venga iscritto in bilancio un
fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.
L’Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto dell’esercizio 2019 pari ad € 0.
La stima degli incassi per l’annualità 2020, strettamente correlata alle previsioni di competenza ed ai residui
presunti, è pari a € 33.779.862,87
Analogamente la stima dei pagamenti, strettamente correlata alle previsioni di competenza ed ai residui
presunti, è pari a € 31.794.704,04.
In conseguenza di quanto sopra si può prevedere un fondo di cassa finale, pari a € 1.985.158,83 pari alla
differenza tra previsioni di cassa entrate e spese.
Tale previsione potrà essere suscettibile di modifiche in corso d’anno originate, sia dalla chiusura definitiva
dell’esercizio 2019 e dalle fisiologiche variazioni del bilancio finanziario, che dalle variazioni connesse a
modifiche correlate ad una diversa attuazione degli interventi di spesa o ad una diversa tempistica di
erogazione delle somme da parte di enti terzi.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del
risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di
amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di
elaborazione del bilancio di previsione.
ll risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 è stimato in €. -5.178.125,98 (di cui €
9.275.304,59 circa accantonati e vincolati) come risulta dall’apposito prospetto allegato al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.
Bisogna precisare che dall'anno 2020, a seguito sentenza Corte Costituzionale n. 4/2020 non è più possibile
in sede di rendiconto sterilizzare nel FCDE la quota capitale delle Anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 e
seguenti. Quindi fino al rendiconto 2018 approvato il 31/05/2019 è stato accertato un risultato di
amministrazione parte disponibile -1.528.066,22. La normativa di riferimento dispone che se il risultato parte
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disponibile dell'anno n è migliorativo rispetto a quello dell'anno n-1 di almeno della quota trentennale da
riaccertamento straordinario di disavanzo applicato al bilancio la differenza non costituisce nuovo disavanzo
masi continua ad applicare al bilancio solo la quota di disavanzo trentennale.
Un emendamento al ddl di conversione in legge del D.L. n. 162/2019, cosi detto “milleproroghe” affronta le
conseguenze di detta sentenza in materia di Fondo Anticipazioni di Liquidità. In particolare l’Art. 39-bis.
(Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)
“1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di
approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di
cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31
dicembre 2019
2. L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio
precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di
liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un
importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le
seguenti modalità:
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, in entrata dell’esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di
amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di
amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della
spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione
effettuato nell'esercizio;
b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, in entrata di ciascun
esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente e in spesa
è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al
bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.”;
Pertanto nel risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, determinato senza
ancora provvedere al riaccertamento dei residui, la parte disponibile è di -5.178.125,98 ovvero il
peggioramento rispetto alla parte disponibile anno 2018 non è superiore all'applicazione del FAL di €
4.413.195,29 e si recupera anche la quota trentennale del disavanzo da riaccertamento e pertanto in sede di
rendiconto, se la situazione non peggiorasse con il riaccertamento, si dovrebbe applicare ovvero aggiungere
al disavanzo di € 161.181,90 solo la quota capitale annuale ADL decreto 35/2013.
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Relativamente alle quote accantonate:
€ 4.757.979,30 è la quota presunta di FCDE a rendiconto
€ 4.413.195,29 il Fondo Anticipazione di Liquidità L. 35/2013 e seguenti non ancora rimborsato alla data del
31/12/2019 in applicazione della sentenza costituzionale n. 4/2020;
€ 100.000,00 fondo contenzioso (ovvero € 80.000,00 accantonata fino al 31/12/2018 con l'aggiunta della quota del
fondo contenzioso anno 2019 di € 20.000,00)
€ 4.130,00(indennità fine mandato residuo del sindaco al 31/12/2018 + la quota anno 2019 di € 2.640,00)
Relativamente alle quote vincolate:
1)vincoli derivanti dalla legge da contrazione dei mutui
cap

avanzo conto 2018

2894- boc

2.016,80

2677/2 mutuo

6.836,90

2560/1mutuo

2.621,00

28217 mutuo

726

totale da anni precedenti

12.200,70

da econ.residui 2018
Cap.2634

5697
17.897,70

2) altri vincoli quota secondo semestre 2017 swap per cui si è esercitato il recesso
3)vincolo da trasferimento rimane 9.266,00
bil2018
TOTALE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI (CONTRIB
REG.LE)
Avanzo applicato nel 2019

cap24203

1.268,00

7.217,00

cap2916

2.049,00

2.049,00
9.266,00

2544/1

6.802,53

6.802,53

4) avanzo derivante da leggi e principi contabili
DERIVANTE
DA VENDITA
BENI

totale

23.300,00

ECCED DA BUCALOSSI

23.300,00

127.166,00
avanzo applicato cap u 2637/3
deconom bilancio 2018

83.055,00

44.111,00
11.731,00

totale

55.842,00

altri vincoli

Quindi la somma di € 79.142,00 è dato da € 23.300,00+€55.842,00

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
21

Città di Pianella
Provincia di Pescara

Area Finanziaria
EQUILIBRI COSTITUZIONALI
Con legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri
volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del
complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1
del 2012. Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in
materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del
29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le
Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto. La legge di Stabilità 2016 abroga le
norme relative al patto di stabilità e introduce il Pareggio di Bilancio, con l’obbligo di conseguire un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, prevedendo una versione meno rigida
rispetto a quanto introdotto dalla legge costituzionale n. 243/2012.
In termini operativi, la programmazione della spesa pubblica (in particolare agli investimenti) diventerebbe
condizionata al solo rispetto degli equilibri del proprio bilancio. L’assunzione di nuovo indebitamento sarebbe
vincolata, al solo rispetto dell’articolo 204 del Tuel, che disciplina la sostenibilità del relativo rimborso. Il
fondo pluriennale vincolato continuerà a rilevare ai fini degli equilibri generali di bilancio, anche se
proveniente da debito.

ORGANISMI PARTECIPATI
Elenco dei propri enti ed organismi strumentali e delle partecipazioni possedute con l’indicazione
della relativa quota percentuale
Con deliberazione consiliare n. 49 del 30/12/2019 è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le
partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pianella che risultano essere le seguenti:

Partecipata
DIRETTA

Codice fiscale

Quota
partecipazione

Esito rilevazione

ACA SPA IN HOUSE
PROVIDING

91015370686

1,45

MANTENIMENTO

AMBIENTE SPA

91018080688

5,50

MANTENIMENTO

DAC "OLIO D'OLIVA
D'ABRUZZO"

0208640683

0,008

MANTENIMENTO

TERRE PESCARESI

01636690685

0,63

MANTENIMENTO

ASMEL

12236141003

0,306

MANTENIMENTO

Partecipata
indiretta

Codice fiscale

Quota
partecipazione

Esito rilevazione

01611660687

AMBIENTE SPA

IN LIQUIDAZIONE DAL
2019

0735910671

ACA SPA

MANTENIMENTO

ECOLOGICA IN
LIQUIDAZIONE SRL
HYDROWATT
ABRUZZO SPA

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

22

Città di Pianella
Provincia di Pescara

Area Finanziaria
Con atto di Consiglio n. 64 del 27/12/2017 si è disposto di procedere al recesso dal contratto di interest rate
swap in essere sottoscritto dal Comune di Pianella con la banca Monte dei Paschi di Siena. Tale recesso è
stato, nell'anno 2018, tempestivamente esercitato.

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott.ssa Lorena Giansante
(firma autografa omessa ai sensi art. 3 D.Lgs 39/93)
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