
COMUNE DI CHIANOCCO 
 

(Città metropolitana di Torino)  
SERVIZIO FINANZIARIO 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi 
di governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e 
programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza 
con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2019-
2021 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 
118/2011. Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la nota 
integrativa, contenente almeno i seguenti elementi: 
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e 
al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è 
previsto l’accantonamento a tale fondo; 

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

3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili; 

4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 
comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non 
hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei 
relativi cronoprogrammi; 

5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di 
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 
una componente derivata; 

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



8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 
percentuale; 

9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l’interpretazione del bilancio. 

Fondo pluriennale vincolato 

Tra le novità più rilevanti emerge sicuramente il Fondo pluriennale vincolato (FPV). 
L’FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in 
cui è stata accertata l’entrata. 
Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni 
finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono 
imputate negli esercizi in cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questa tecnica consente 
di evitare la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da 
debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione 
contabile. 
Il fenomeno dell’accumulo progressivo dei residui attivi e passivi di esito incerto e 
d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento 
contabile. 
La normativa in materia contabile estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale 
anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica 
destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla 
legge. 
Entrando più nel dettaglio, nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio 
restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni 
che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in 
quanto imputabili agli esercizi futuri. L’importo complessivo di questo fondo viene poi 
ripreso tra le entrata del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da 
garantire, nel nuovo esercizio, la copertura della parte dell’originario impegno rinviato al 
futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra 
l’entrata e la spesa complessiva. 

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, 
distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. 
Nell’illustrare le entrate, non sono stati previsti aumenti dei tributi locali anche se la legge 
di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, non ha più previsto il blocco degli aumenti 
dei tributi locali. 

1.1. Le entrate 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019-2021 sono state 
formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove 
disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative 



che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione 
per la formulazione delle principali entrate: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

Principali norme di 
riferimento 

Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 
201/2011 
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio  
precedente 

175.191,06 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di  
riferimento 

174.182,61 

  2019 2020 2021 
Gettito previsto nel triennio 176.000,00 177.000,00 177.000,00 

Effetti connessi a modifiche La Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 ha 
legislative previste sugli anni introdotto un’ipotesi di comodato d’uso che non rientra 
della previsione nei casi di assimilazione ma di agevolazione tributaria. 

  L’agevolazione non sarà concessa sulla base di una 
  scelta discrezionale del Comune ma è prevista in modo 
  esplicito dalla Legge, sussistendone le condizioni. 
  Per ottenere la riduzione della base imponibile nella 
  misura del 50%, la disposizione prevede che debbano 
  sussistere una serie di condizioni, in particolare: 
  Il contratto deve essere registrato 
  Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia 
  e risiedere anagraficamente, nonché, dimorare 
  abitualmente nello stesso Comune in cui è situato 
  l’immobile concesso in comodato. 
  Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante 
  oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello 
  stesso comune un altro immobile adibito a propria 
  abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 
  classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/10. 
  Per ottenere l’agevolazione il soggetto passivo deve 
  attestare il possesso dei requisiti nel modello di 
  dichiarazione IMU di cui all’articolo 9, comma 6, del 
  Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che dovrà 



 essere presentato, per il 2016, entro il 30 giugno 2017. 
Il minor gettito viene compensato dallo Stato sia per IMU 
che per la TASI. 
In questo comune non si applica la riduzione del 75% per gli 
immobili concessi in affitto a canone concordato. 
L’art. 1, comma 21, della l. 28.12.2015, n. 208, ha 
modificato le regole in materia di determinazione della 
rendita catastale per i c.d. “imbullonati”, con effetto per 
l’IMU dall’anno 2016. 
La determinazione della rendita catastale degli immobili 
a destinazione speciale e particolare, censibili nelle 
categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite 
“stima diretta”, tenendo conto del suolo e delle 
costruzioni, nonché degli elementi ad essi 
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e 
l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono 
esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico 
processo produttivo”. Tale norma non ha valenza 
retroattiva, ma produce i suoi effetti dal 1.1.2016. 
In pratica, l’intestatario degli immobili può presentare 
gli atti di aggiornamento catastale ai sensi del d.m. 
19.4.1994, n. 701, per ottenere la rideterminazione della 
rendita catastale degli immobili che sono già stati 
censiti. 
Secondo l’art. 1, comma 244, della l. 23.12.2014, n. 190, la 
procedura di 30.11.2012, n. 6/2012, dell’Agenzia del 
territorio avente ad oggetto le “unità immobiliari a 
destinazione speciale e particolare”: la valutazione è 
fatta dal professionista incaricato dalla proprietà al 
momento della presentazione dei documenti di 
aggiornamento catastale, mediante la procedura Docfa. 
La normativa prevedeva poi che se il Documento 
catasto fabbricati (Docfa) fosse stato presentato entro il 
15 giugno 2016, il contribuente avrebbe potuto 
considerare tale rendita retroattivamente dal 1° gennaio, 
per pagare l'Imu e la Tasi dovuta per l'intero anno. Per i 
Docfa presentati dal 16 giugno in avanti, invece, la 
rendita avrebbe esplicato i suoi effetti a decorrere dal 1° 
gennaio 2017. La normativa prevedeva, inoltre, il ristoro 
ai comuni della perdita del gettito IMU e TASI 
conseguente sia per il 
2016 sia per gli anni successivi..  



 
  Per il 2017 il contributo ha dovuto tener conto anche dei 

Docfa presentatati dal 16 giugno al 31 dicembre 2017.  

Effetti connessi alla modifica 
delle aliquote 

Nel triennio non sono state previste modifiche dei tributi 
locali salvo quelle relative alla TARI che verranno calcolate di 
anno in anno in diminuzione o in aumento per coprire le 
spese del PEF al 100%. 

Effetti connessi a 
disposizioni recanti esenzioni 
e riduzioni previsti dalla  
legge 

VEDI SOPRA 

Effetti connessi a 
disposizioni recanti esenzioni 
e riduzioni previsti dal  
regolamento 

NON SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
Principali norme di 
riferimento 

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

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio  
precedente 

  === 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di  
riferimento 

  === 

Gettito previsto nel triennio 2019 2020 2021 
=== === === 

Effetti connessi a 
disposizioni recanti esenzioni 
e riduzioni previsti dalla  
legge 

VEDI SOPRA   



Effetti connessi a 
disposizioni recanti esenzioni 
e riduzioni previsti dal 
regolamento 

Non sono previste agevolazioni 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
Principali norme di 
riferimento 

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

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio  
precedente 

205.125,70 
 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di  
riferimento 

205.945,16 
 

  2019 2020 2021 Gettito previsto nel triennio       
  216.000,00 216.000,00 216.000,00 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

== 

Effetti connessi alla modifica L’aggiornamento delle tariffe per il 2018 tende al 
delle tariffe pareggio tra costi e ricavi come previsto dalla 

normativa. 
Effetti connessi a Sono applicati i parametri previsti dalla legge che vengono 
disposizioni recanti esenzioni 
e riduzioni previsti dalla  
legge 

fissati nel rispetto degli importi minimo e massimo all’interno 
delle categorie. 

Effetti connessi a 
disposizioni recanti esenzioni 
e riduzioni previsti dal  
regolamento 

Nel 2019 sono previste agevolazioni tariffarie 

Detrazione TARI in Nel corso del 2019 relativamente al progetto di 
all’inserimento nel registro autocompostaggio  e  all’istituzione del registro di 
dei compostatori compostatori si riconfermano sconti sulla tariffa rifiuti 
   
    

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
Principali 
riferimento 

norme di Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 

Gettito 
penultimo 

conseguito nel 
esercizio 121.336,34 criterio di cassa 



 
precedente   

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di  
riferimento 

124.726,50 criterio di cassa 

Gettito previsto nel triennio 2019 2020 2021 
128.000,00 128.000,00 128.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

Nessuno 

Effetti connessi alla modifica 
delle aliquote 

La legge di bilancio 2019 non prevede, come per gli anni 
precedenti, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ma nel 
triennio 2019/2021 si prevede di mantenere l’aliquota dello 
0,55%; 

Effetti connessi a 
disposizioni recanti esenzioni 
e riduzioni previsti dalla  
legge 

Nessuna agevolazione 

Effetti connessi a 
disposizioni recanti esenzioni 
e riduzioni previsti dal  
regolamento 

Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale comunale 
all’IRPEF tutti i contribuenti con un reddito complessivo 
annuo imponibile non superiore ad €. 8.500,00 
(ottomilacinquecento/00). 2. Se il reddito imponibile supera la 
soglia di cui al comma 1, l’addizionale è dovuta, secondo 
l’aliquota stabilita al precedente articolo 2, sull’intero reddito 
imponibile  

CANONE  OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) 
Principali norme di 
riferimento 

Capo II del d.Lgs. n. 507/1993 

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio  
precedente 

3.354,81 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di  
riferimento 

2.732,14 

Gettito previsto nel triennio 2019 2020 2021 
4.500,00 4.500,00 4.500,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

NESSUNO 

Effetti connessi alla modifica 
delle tariffe 

Non si prevede di modificare le tariffe 



Effetti connessi a 
disposizioni recanti esenzioni 
e riduzioni previsti dalla  
legge 

Le agevolazioni previste dalla normativa trovano copertura 
all’interno del bilancio. 



Effetti connessi a 
disposizioni recanti esenzioni 
e riduzioni previsti dal 
regolamento 

Non sono previste agevolazioni ulteriori 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) E PUBBLICHE AFFISSIONI 
Principali norme di 
riferimento 

Capo I del d.Lgs. n. 507/1993 

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio  
precedente 

8.922,35 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di  
riferimento 

9.898,34 

Gettito previsto nel triennio 2018 2019 2020 
13.450,00 13.450,00 13.450,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli 
anni della previsione 

Nessuno 

Effetti connessi alla modifica 
delle tariffe 

Non si prevede di modificare le tariffe. 

Effetti connessi a 
disposizioni recanti esenzioni 
e riduzioni previsti dalla  
legge 

Le agevolazioni previste dalla normativa trovano copertura 
all’interno del bilancio. 

Effetti connessi a 
disposizioni recanti esenzioni 
e riduzioni previsti dal  
regolamento 

Non sono previste agevolazioni ulteriori. 

 

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle 
previsioni: 

Proventi recupero evasione tributaria 
Sono previsti € 6.000,00 per recupero IMU, sulla base degli accertamenti notificati a fine 
2018 in via di riscossione e la previsione di ulteriori avvisi da emettere nel corso dell’anno, 
in conseguenza alla revisione della banca dati IMU e del recupero dell’evasione che sta 
dando buoni risultati. 

Fondo di solidarietà comunale 
Il fondo di solidarietà comunale 2019 è stato confermato negli importi incassati nel 2018 e 
comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 921 della 
Legge 145/2018 “Legge di Bilancio 2019”. 



Proventi sanzioni codice della strada 
Vengono previsti, sulla base degli incassi degli anni precedenti, in € 1.000,00 con 
destinazione del 50%, come previsto dalla normativa vigente, come di seguito: 

- 25% per le spese per la segnaletica stradale; 
- 25% per spese di manutenzione e di funzionamento della polizia municipale; 
- 50% per la manutenzione delle strade; 

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
Le previsioni di entrata derivanti dal rilascio di permessi a costruire sono state 
quantificate in € 30.000,00 per il 2019 ed € 30.000,00 per gli anni 2020/2021; 

Sono previsti incassi cimiteriali per € 28.000,00, relativamente all’anno 2019, ed € 28.000,00 
annui per il biennio 2020/2021; 

E’ stato previsto il trasferimento di € 40.000,00 quale contributo dello Stato per interventi 
di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale ai sensi dei 
commi dal 107 al 114 della Legge di Bilancio 145 del 30 dicembre 2018; 

Riepilogo Investimenti Anno 2019 

Tra gli investimenti previsti nell’anno 2019 vi sono: 
-   Messa in sicurezza patrimonio comunale a seguito contributo dello Stato ai sensi 

della Legge di Bilancio n.145 del 30 dicembre 2018 ( commi da 107 a 114); 
-  Completamento lavori realizzazione marcipiedi località Vernetto finanziato da 

contributi programma annuale di attuazione piano nazionale delle sicurezza 
stradale; 

-     Lavori manutenzione straordinaria strade sull’intero territorio comunale; 
-       



Riepilogo Investimenti Anno2019 

Cod Investimento Spesa 
1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 53.500,00 
2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 3.000,00 

3 ACQUISTO ATTREZZATURE U.T. 500,00 
4 

 
ACQUISTO MACCHINE UFFICIO (HARDWARE) 1.000,00 

5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 1.000,00 

6 ACQUISTO SCALE PER CIMITERO 2.000,00 
7 MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO 

COMUNALE 40.000,00 
8 MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI CULTO 300,00 
9 LAVORI STRAORDINARI LOC.VERNETTO - MARCIAPIEDI 57.466,83 

  TOTALE SPESE: 158.766,83  

Riepilogo Investimenti Anno 2020 
Cod Investimento Spesa 

1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 27.300,00 
2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 

 
3.000,00 

3 ACQUISTO SCALE CIMITERO 3.000,00 
4 MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI 1.000,00 
5 ACQUISTO MACCHINE UFFICI 1.000,00 
6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTO 300,00 

  TOTALE SPESE: 35.600,00 



Riepilogo Investimenti Anno 2021 
Cod Investimento Spesa 

1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 27.300,00 
2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 3.000,00 

3 ACQUISTO SCALE CIMITERO 3.000,00 
4 ACQUISTO MACCHINE UFFICI 1.000,00 
5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 1.000,00 
6 MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI CULTO 300,00 

 TOTALE SPESE: 35.600,00  
ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI 

Non sono previste nel triennio assunzioni di mutui. 



 
 

LE SPESE 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 
• dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio 

quali rifiuti, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020-2021 non è 
stato considerato l’incremento legato al tasso di inflazione programmato; 

• delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 
• delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla 

luce delle risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in 
relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione 
(DUP);  

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

   
 

 
  

 

       

  
 

  

  
 

   

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti 
devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle 
entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli 
equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri 
puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di 
progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non 
riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli 
incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E’ 
ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo 
nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, 
scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo 
ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da 
rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di 
riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di 
competenza per l’ultimo anno del quinquennio. L’ente può, con riferimento all’ultimo 
esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell’esercizio 
successivo a valere sugli accertamenti dell’esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un 
anno indietro il quinquennio di riferimento. 
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata 
assumendo dati extracontabili. 
Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità 
di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore; 
I commi da 1015 a 1018 della Legge di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, hanno 
stabilito la percentuale minima di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per 
il 2019 nella misura del 85%  
Per il 2020 la percentuale rimane al 95% e per il 2021 al 100%; 



In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al 
responsabile finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere 
con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è 
ritenuto di procedere o di non procedere all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità sono le seguenti: 

Tip/Cat/Cap. DESCRIZIONE1
  FCDE Motivazione 

  Tassa rifiuti SI Rischio di perdita di 
gettito 

  Proventi recupero evasione 
tributaria 

NO Non sono stati emessi 
ruoli coattivi 

  Proventi sanzioni codice della 
strada 

NO Non sono stati emessi 
ruoli coattivi 

  Fitti attivi NO Rischio di perdita di 
gettito  

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:  
o metodo A: media semplice; 

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo: 

BILANCIO 2019 

Risorsa/ 
Cap. DESCRIZIONE 

%  
acc.to  
FCDE 

Previsione  
2019 di  
entrata 

% a  
bilancio  

del  
FCDE 

Stanziam.  
FCDE 

  Tassa rifiuti 85 214.000,00 85 20.900,3
  TARI Riscossione a seguito 

attività di verifica e controllo 
  0,00   0,00 

  TASI   0,00   0,00 
  Sanzioni per violazione 

Norme LR 32/82 
  100,00   0,00 

TOTALE 214.100,00   20.900,3 

BILANCIO 2020 

Risorsa/ 
Cap. DESCRIZIONE 

%  
acc.to  
FCDE 

Previsione  
2020 di  
entrata 

% a  
bilanci 

del  
FCDE 

Stanziam.  
FCDE 

  Tassa rifiuti 95 214.000,00 95 23.359,17 
  TARI Riscossione a seguito 

attività di verifica e controllo 
  0,00   0,00 

  TASI   0,00   0,00 



  Sanzioni per violazione 
Norme LR 32/82 

  100,00   0,00 
TOTALE 214.100,00   23.359,17  

BILANCIO 2021 

Risorsa/ 
Cap. DESCRIZIONE 

%  
acc.to  
FCDE 

Previsione  
2021 di  
entrata 

% a  
bilanci 
del  
FCDE 

Stanziam.  
FCDE 

  Tassa rifiuti 100 214.100,00 100 24.588,60 
  TARI Riscossione a seguito 

attività di verifica e controllo 
seguito attività di verifica e 

  0,00   0,00 
  TASI   0,00   0,00 
  Sanzioni per violazione 

Norme LR 32/82 
  100,00   0,00 

TOTALE 214.100,00   24.588,60 
 

Fondi di riserva 
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e 
massimo 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,51% per il 2019, 0,52% 
per il 2020 e 0,52% per il 2021. Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera non è 
necessario incrementare del 50% la quota d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque 
riservata a spese indifferibili ed urgenti. 
Per l’anno 2019 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €. 
6.000,00 pari allo 0,54% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali 

Entrate e spese non ricorrenti 
Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non 
ripetitivo: 

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 
Rimborsi spese per 
consultazioni elettorali a  
carico di altre PA 

13.500,00 Consultazioni elettorali o 
referendarie locali 

13.500,00 

Donazioni   Ripiani disavanzi pregressi 
di aziende e società e gli 
altri trasferimenti in  
c/capitale 

  

Gettiti derivanti dalla lotta 
all’evasione tributaria 

  Sentenze esecutive ed atti 
equiparati 

  



Proventi sanzioni Codice 
della Strada 

  Spese straordinarie 
gestione corrente 

  

        
        
Entrate per eventi calamitosi   Spese per eventi calamitosi   
Sanatorie, abusi edilizi e 
sanzioni 

      

Condoni       
Alienazione di 
immobilizzazioni 

      

Accensioni di prestiti   Gli investimenti diretti   
Contributi agli investimenti2    Contributi agli investimenti   

TOTALE ENTRATE 13.500,00 TOTALE SPESE 13.500,00  

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi 

2 Salvo che non siano espressamente previsti a regime. 



Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 12 in data 15.05.2018 ed ammonta ad €. 335.103,59. Sulla base degli 
utilizzi dell’avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2018 (€ 152.000,00) e 
dell’andamento della gestione il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018 
ammonterà ad €. 139.865,49 al lordo del fondo pluriennale vincolato che verrà quantificato 
in sede di riaccertamento ordinario dei residui come risulta dall’apposito prospetto del 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011. 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 non ha previsto l’utilizzo delle quote 
accantonate del risultato di amministrazione. 

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il 
prioritario utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione ai provvedimenti di 
salvaguardia degli equilibri, “La quota libera del risultato di amministrazione può essere 
utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito 
dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti 

locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.” 

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del 
verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di 
amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza 
vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da 
tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a 
specifiche tipologie di spesa. 

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili 

Nel 2019 sono previsti un totale di €. 158.766,83 e nel biennio 2020/2021 € 35.600,00 di 
investimenti, così suddivisi: 

Tipologia ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 
Programma triennale OO.PP       
Manutenzione straordinaria immobili 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

  Acquisto straord. Mob. Macchine uffici 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Acquisto attrezzature U.T. 500,00 0,00 0,00 
Manutenzione straord. Edifici culto 300,00 300,00 300,00 



 
Manutenzione straordinaria  cimitero 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Acquisto scale cimitero 2.000,00 3.000,00 3.000,00 

Manutenzione straordinaria strade 30.000,00 27.300,00 27.300,00 

Messa in sicurezza patrimonio comunale 40.000,00 0,00 0,00 

Lavori straordinari località Vernetto 
(marcipiedi) 

57.466,83 0,00 0,00 

Lavori sistemazione strade 23.5000,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE TIT. II 158.766,83 35.600,00 35.600,00 
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2018 E PREC. 0,00 0,00 0,00 
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 158.766,83 35.600,00 35.600,00  
Tali spese sono finanziate con: 

Tipologia ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 
Concessioni cimiteriali 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
Proventi permessi di costruire e assimilati 30.000,00 20.000,00 20.000,00 
Trasferimento dallo Stato per messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale 

40.000,00 0,00 0,00 

    
Altre entrate Tit. IV e V 57.466,83 0,00 0,00 
Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 
Entrate correnti vincolate ad investimenti 30.000,00 0,00 0,00 
FPV di entrata parte capitale 0,00 0,00 0,00 
Entrate reimputate da es. precedenti a 
finanz. Investimenti 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER 
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 

      

MUTUI TIT. VI        
TOTALE       



4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate 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. 

5. Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 
componente derivata; 

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 

6. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 

Al 1° gennaio 2019 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette: 
 

Denominazione 
Quota di  

partecipazione  
dell’Ente (% ) 

ACSEL S.P.A. 1,92 
SMAT- SOCIETA’ 
METROPOLITANA ACQUE 
TORINO S.P.A. 

0,00002 

ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE SpA 

0,00024843 

3VALLI AMBIENTE E SVILUPPO 
Srl 

1,02 

GAL ESCARTONS E VALLI 
VALDESI SRL 

0,86 
 

 

ACSEL S.P.A. CONTRATTO 
2004 

Servizio/i erogato/i RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 
QUOTA DI  

PARTECIPAZIONE 1,92 /o 
 
 

SMAT-SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONTRATTO 
2000 

Servizio/i erogato/i PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
QUOTA DI  

PARTECIPAZIONE 0,00002/o 
 



 
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SpA 

CONTRATTO 
1986 

Servizio/i erogato/i PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
QUOTA DI  

PARTECIPAZIONE 0,00024843 
 
 

3VALLI AMBIENTE E SVILUPPO Srl CONTRATTO 
2007 

Servizio/i erogato/i PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
QUOTA DI  

PARTECIPAZIONE 1,02o 
 
 

GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI SRL  CONTRATTO 
2016 

Servizio/i erogato/i PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
QUOTA DI  

PARTECIPAZIONE 0,86 /o 
 
 
CHIANOCCO , 02  MARZO 2019 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  


