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Premessa 

L’approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti 

dell’attività istituzionale di un ente locale. Il termine previsto dal legislatore per 

l’approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell’esercizio precedente a 

quello a cui il bilancio si riferisce. Con Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2019, 

pubblicato in G.U. n.295 del 17.12.2019, è stato rinviato al 31 marzo 2019 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022.  Nel formulare le previsioni triennali, 

l’Amministrazione si è attenuta alla normativa vigente ed in particolare alla Manovra di 

Bilancio 2020 (legge n.160/2019) La presente nota integrativa si propone di chiarire ed 

illustrare gli elementi più significativi del documento di bilancio 2020/2022. 

 

Criteri di Valutazione 

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, della costanza, della 

comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell’ equilibrio di bilancio 

e della competenza finanziaria. La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata 

formulata sulla base del criterio della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli 

ultimi tre esercizi. In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento 

alle poste di entrata più significative: 

- Imposta comunale sugli immobili - gettito calcolato applicando le aliquote d’imposta 

deliberate dal Consiglio Comunale, sul valore del patrimonio immobiliare desunto 

indirettamente dai versamenti effettuati nell’ultimo esercizio disponibile; la manovra di 

bilancio 2020 ha differito il termine di approvazione aliquote e regolamento al 30 giugno 

2020 

- Tassa sui Rifiuti - gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, in misura necessaria a garantire la integrale 

copertura dei costi di esercizio; La manovra di bilancio ha differito il  termine approvazione 

tariffe e regolamento al 30 aprile 2020; 
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- Addizionale IRPEF - entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale 

desumibile dalle simulazioni di gettito effettuate sul portale del federalismo municipale, 

applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale; 

- Imposta di Pubblicità - sulla base del gettito dell’ultimo esercizio disponibile; 

- Fondo di Solidarietà - pari all’ammontare delle spettanze 2020 aggiornate; 

- Diritto sulle pubbliche affissioni - sulla base del contratto stipulato per la concessione del 

servizio di pubbliche affissioni; 

- Proventi per violazioni alla circolazione stradale - nella misura certa annua rilevabile dai 

rendiconti di gestione dell’ultimo triennio; 

- Proventi dei servizi pubblici - sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati 

nell’ultimo esercizio,  

- Fitti attivi - sulla base dei contratti di locazione in corso; 

- Proventi COSAP - sulla base dell’ultimo anno tenuto conto della tendenza evidenziata 

nell’ultimo triennio; 

- Altre entrate correnti - sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il 

criterio della prudenza. 

Le previsioni di spesa corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione: 

- Spese di personale - sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto di 

pensionamenti programmati, oltre alla spesa di nuove assunzioni (sia a tempo determinato 

che a tempo indeterminato) in coerenza con il programma triennale di fabbisogno del 

personale dell’ente, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 557 e seguenti, 

dell’articolo 1, della legge 296/2006; 

- Forniture per acquisto beni - sulla base delle effettive disponibilità finanziarie; 

- Utenze - sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi; 

- Interessi e mutui - sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate; 

- Appalti di servizi - sulla base dei contratti pluriennali in corso; 

- Fondo di riserva - nei limiti di cui all’articolo 166, comma 2 ter del D.Lgs 267/2000; 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità – nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 –  

Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale 

dei lavori pubblici. 

I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con lo stanziamento dell’esercizio 

2019. 



5 

 

I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sulla base di contributi già 

concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionali e/o regionali vigente. 

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. 

Le previsioni così formulate sono riepilogate nel seguente quadro riassuntivo del bilancio 

di previsione: 

 

ENTRATE previsione 2020 previsione 2021 previsione 2022 

Fondo pluriennale vincolato       

parte corrente        

parte capitale       

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA 
E PEREQUATIVA 

5.831.420,00 5.921.420,00 5.908.716,00 

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 354.564,00 350.400,00 350.400,00 

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.527.996,00 1.572.598,00 1.557.996,00 

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 502.939,00 1.700.000,00 450.000,00 

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 786.000,00 595.000,00 591.000,00 

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 590.000,00 595.000,00 591.000,00 

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE       

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.924.200,00 1.924.200,00 1.924.200,00 

TOTALE 11.517.119,00 12.658.618,00 11.373.312,00 

 

SPESE previsione 2020 previsione 2021 previsione 2022 

Titolo 1 - SPESE CORRENTI  7.711.674,00 7.756.418,00 7.736.112,00 

di cui FPV       

Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.084.245,00 2.185.000,00 936.000,00 

di cui FPV       

Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 590.000,00 595.000,00 591.000,00 

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 207.000,00 198.000,00 186.000,00 

Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

      

Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.924.200,00 1.924.200,00 1.924.200,00 

TOTALE 11.517.119,00 12.658.618,00 11.373.312,00 
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Passivita’ potenziali 

Nel triennio non sono previsti specifici accantonamenti a fondi rischi per spese potenziali. 

 

Equilibri di bilancio 

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la 

competenza. Per le previsioni di cassa, il bilancio deve garantire un fondo cassa finale non 

negativo. Oltre a tale principio di equilibrio generale, esiste un secondo principio di 

equilibrio di parte corrente secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese 

correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al 

saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento 

dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere 

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

contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte 

corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni 

tassativamente indicate dalla legge. 

 

equilibrio corrente previsione 2020 previsione 2021 previsione 2022 

entrate- tit 1+2+3+fpv 7.713.980,00 7.844.418,00 7.817.112,00 

spese tit 1+4 -7.918.674,00 -7.954.418,00 -7.922.112,00 

fondo pluriennale spese correnti       

entrate correnti rinegoziazione a  parte investimenti -125.000,00 -120.000,00 -125.000,00 

entrate correnti multe a parte investimenti -10.306,00     

oneri a parte corrente 340.000,00 230.000,00 230.000,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 

equilibrio parte capitale previsione 2020 previsione 2021 previsione 2022 

tit4+5+6 1.878.939,00 2.295.000,00 1.041.000,00 

spese tit 2+3 -1.674.245,00 -2.185.000,00 -936.000,00 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

entrate correnti rinegoziazione a  parte investimenti 125.000,00 120.000,00 125.000,00 

entrate correnti multe a parte investimenti 10.306,00     

oneri a parte corrente -340.000,00 -230.000,00 -230.000,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 
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Analisi dell’articolazione e relazione tra entrate e spese ricorrenti e quelle non 

ricorrenti 

Le voci di entrata previste nel bilancio di previsione sono distinte in ricorrenti e non 

ricorrenti a seconda se la loro acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o 

più esercizi. Anche le voci di spesa sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se 

la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Nella tabella è riportato 

l’elenco delle voci di bilancio non ricorrenti, con indicazione della loro correlazione laddove 

esistente: 

 

DESCRIZIONE 
PREVISIONE 

2020 
PREVISIONE 

2021 
PREVISIONE 

2022 
 

destinazione 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI : 
TARES  .   ANNI ARRETRATI 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
 
 

SPESA CORRENTE 

CONTRIBUTO REGIONALE "AL 
BOSCO" 

4.164,00 
  

 
 
 
 

SPESA CORRENTE 

CREDITI DERIVANTI DA ESCUSSIONE 
POLIZZA ASSICURATIVA 
URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE IL 
POGGIO CASTELDELBOSCO 

196.000,00     

 
 
 
 

SPESA INVESTIMENTO 

CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA 
PROGETTO RACINE 

30.000,00     

 
 
 
 

SPESA INVESTIMENTO 

CONTRIBUTO DALLA REGIONE T. 
PER PROGETTO POLIZIA 
MUNICIPALE. 

22.939,00     
 
 

SPESA INVESTIMENTO 
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Composizione dell’avanzo di amministrazione presunto 

L’avanzo di amministrazione presunto della gestione 2019 ammonta ad € 6.290.167,89 

come dimostrato nella seguente tabella dalla quale si desume, altresì, la sua 

composizione: 

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019: 
    

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 5.907.563,06 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 681.160,58 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019 10.802.305,92 
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019 11.288.813,47 
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 0,00 
(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 187.951,80 
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019 0,00 

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2020 6.290.167,89 

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00 
-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00 
-  Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00 
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00 
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00 
-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 

(1)
 0,00 

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2019 
(2)  

 6.290.167,89 

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019:    

Parte accantonata 
(3)

   
  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

 (4)
 3.539.163,00 

  Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
(5)

 0,00 
  Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

(5)
 0,00 

  Fondo  perdite società partecipate
(5)

 0,00 
  Fondo contenzioso

(5)
 53.000,00 

  Altri accantonamenti
(5)

 90.942,04 
  B) Totale parte accantonata 3.683.105,04 
Parte vincolata    
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  711.474,69 
Vincoli derivanti da trasferimenti 550.524,50 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 189.139,90 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  303.819,27 
Altri vincoli  0,00 

  C) Totale parte vincolata 1.754.958,36 
Parte destinata agli investimenti   

  D) Totale destinata agli investimenti 391.963,19 

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 460.141,30 

 

 

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto 

Nel documento del bilancio di previsione 2020/2022 non è previsto l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione presunto. 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Una delle principali novità del nuovo ordinamento contabile introdotto dal decreto 

legislativo n.118/2011 è quella relativa all’obbligatorietà di prevedere un accantonamento 

annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità. Detto fondo è un fondo rischi diretto ad evitare 

che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel corso dell’esercizio, possano 

finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In occasione del bilancio 

di previsione è quindi necessario individuare le categorie di entrate stanziate che possono 

dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, dopo di che si procede al calcolo per 

ciascuna entrata della quota da accantonare, mediante l’applicazione delle formule 

matematiche contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011. Le tipologie di entrata corrente 

individuate per la costituzione del suddetto fondo rischi indicate nella tabella sottostante 

con indicazione anche dello stanziamento del FCDE nel Bilancio di previsione 2020/2022; 

 

    
% svalutazione 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 

CAP DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

CAP 65/3- 65/7- e 67/3 TARI -TARSU-TARES 17,25% 230.756,97 256.396,64 256.396,64 

Cap 360/1  refezione scolastica 5,31% 7.981,72 8.868,58 8.868,58 

CAP.360/2 trasporto scolastico 6,19% 1.784,13 1.982,37 1.982,37 

CAP 365 PROVENTI ASILI NIDO 3,10% 5.099,63 5.666,26 5.666,26 

CAP 426 LOCAZ FARMACI 77,69% 8.530,34 9.478,16 9.478,16 

CAP 29/00-29/02-29/05 ICI-IMU 49,45% 146.852,99 163.169,99 163.169,99 

CAP. 427 COSAP 1,32% 1.310,02 1.455,58 1.455,58 

TOTALE   402.315,82 447.017,57 447.017,57 

 

 

Spese di investimento 

Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma 

triennale dei lavori pubblici. I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con lo 

stanziamento dell’esercizio 2019. Non sono previsti i proventi delle alienazioni patrimoniali. 

I trasferimenti e i contributi in conto capitale per investimenti sono previsti sulla base di 

contributi già concessi oppure concedibili in virtù delle normative nazionali e/o regionali 

vigenti. 
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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. 

Sono previsti investimenti finanziati con il risultato realizzati dalle economie nella 

rinegoziazione di mutui. Gli interventi di spesa in conto capitale, con indicazione per 

ognuno della rispettiva fonte di finanziamento e del capitolo di spesa dell’investimento, 

sono riepilogati nel seguente prospetto predisposto con riferimento a ciascuno esercizio: 

 

anno 2020 

 

descrizione ONERI EEC ALIENAZ MUTUO ALTRO 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
EDIFICI ADIBITI A SCUOLE 
ELEMENTARI : ADEGUAMENTI C.T. 

5.000,00         

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE 
: ADEGUAMENTI C.T. 

5.000,00 10.000,00       

COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA LOTTIZZAZIONE “IL 
POGGIO” A CASTELDELBOSCO. 
ESECUZIONE IN DANNO PER 
MANCATO RISPETTO 

        196.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTI PUBBLICA  ILL.NE. 

10.000,00         

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PATRIMONIO COMUNALE. 

10.000,00         

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 
PALAZZO COMUNALE 

  40.000,00       

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
MUSEO CIVICO PALAZZO 
GUICCIARDINI A MONTOPOLI 

5.000,00         

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
PARCHI E GIARDINI  PUBBLICI 

  10.000,00       

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA SCUOLA MEDIA: 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

  10.000,00       

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
EDIFICI ADIBITI A SCUOLE 
ELEMENTARI 

6.000,00         

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE 

14.000,00 35.000,00       

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE E PIAZZE COMUNALI 

20.000,00         

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE COMUNALI:ASFALTATURA 
VIA PISA -LUCCA-FIRENZE-BOLOGNA 

      90.000,00   

PROGEtto RACINE  ADEGUAMENTO 
ACCESSIBILITA' MUSEO CIVICO 
PALAZZO GUICCIARDINI A 
MONTOPOLI 

10.000,00       30.000,00 

RIFACIMENTO SEGNALETICA 
TURISTICA 

5.000,00         

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 
STAZIONE A SAN ROMANO 

  20.000,00   500.000,00   

  90.000,00 125.000,00 0,00 590.000,00 226.000,00 

 
1.031.000,00 

    
 



11 

 

Anno 2021 

 

descrizione ONERI EEC ALIENAZ MUTUO ALTRO 

AMPLIAMENTO PARCHEGGIO 
LOC. ANGELICA 

120.000,00         

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI EDIFICI 
ADIBITI A SCUOLE 
ELEMENTARI : ADEGUAMENTI 
C.T. 

      120.000,00   

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI 
PUBBLICA  ILL.NE. 

  50.000,00       

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SCUOLA 
ELEMENTARE DI MARTI 

      215.000,00   

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI 
SPORTIVI 

10.000,00         

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PEEP 
MONTOPOLI 

      110.000,00   

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI EDIFICI 
ADIBITI A SCUOLE MATERNE 

  20.000,00       

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PIAZZE E 
STRADE COMUNALI 

  50.000,00       

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PIAZZA 
RIPRISTINO TRATTO IN 
FRANA VIA COSTALBAGNO 

70.000,00         

OPERE SALVAGUARDIA 
IDRAULICA  DELLA FRAZIONE 
DI CASTELDELBOSCO I 
LOTTO 

        1.250.000,00 

REALIZZAZIONE TRATTI DI 
MARCIAPIEDI IN VIA 
ROMAGNOLA EST A SAN 
ROMANO LOC. ANGELICA 

      150.000,00   

  200.000,00 120.000,00 0,00 595.000,00 1.250.000,00 

 
2.165.000,00 
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ANNO 2022 

 

descrizione ONERI EEC ALIENAZ MUTUO ALTRO 

AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PIAZZA TERRENI 
A MARTI 

      250.000,00   

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A 
VERDE ATTREZZATO A MARTI VIA Immaginetta 

50.000,00         

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 
PUBBLICA  ILL.NE. 

20.000,00         

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 
SPORTIVI 

10.000,00         

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA 
SCUOLE MEDIE 

5.000,00 35.000,00       

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E 
GIARDINI. OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA BOSCO DEI FRATI A SAN 
ROMANDO 

20.000,00         

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 
PIAZZE COMUNALI. ASFALTATURA TRATTI VAI 

  50.000,00       

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 
PIAZZE COMUNALI. FOGNATURA BIANCA VIA 
NAPRAIA 

40.000,00         

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 
PIAZZE COMUNALI.  REGIMAZIONE IDRAULICA 
VIA NAPRAIA 

  40.000,00       

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 
PIAZZE COMUNALI. RIFACIMENTO MARCIAPIEDI 
E SISTEMAZIONE VIABILITA' NUOVO PIP 

55.000,00     96.000,00   

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 
PIAZZE COMUNALI. VIA EMILIA E VIA PIEMONTE 
SAN ROMANO 

      50.000,00   

RECUPERO E RIQUALIFIAZIONE ITINERARI 
TURISTICI DEI SENTIERI STORICI SOTTOFOSSI 
OVEST EST E NORD 

      195.000,00   

  200.000,00 125.000,00 0,00 591.000,00 0,00 

 
916.000,00 

    
 

 

Alle spese suindicate si aggiungono per gli anni 2020-2021-2021, le spese  di € 20.000,00 

destinate all’acquisto di beni mobili, macchine, attrezzature; soltanto per l’anno 2020 è 

prevista la spesa destinata all’acquisto di attrezzature destinate alla videosorveglianza per 

€ 33.245,00 di cui € 22.939,00 finanziati con un contributo della regione Toscana 

 

 

Indebitamento 

Nel corso del triennio 2020/2022 è prevista l’accensione di prestiti per i seguenti importi  

così suddivisi: 

- € 590.000,00 nel 2020 

- € 595.000,00 nel 2021 

- € 591.000,00 nel 2022 
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Le previsioni iscritte a bilancio rispettano i limiti della capacità di indebitamento previste 

all’articolo 204 - 1° comma - del Decreto Legge 18.08.2000 n.267 come anche risultante 

dal prospetto allegato al Bilancio di previsione 2020/2022; 

L’andamento dell’indebitamento nel periodo 2020/2022 è il seguente: 

 

indebitamento complessivo 2019 2020 2021 2022 

debito 01.01 1.178.908,20 1.139.913,27 933.641,49 736.345,26 

rimborso quota capitale 211.904,59 206.271,78 197.296,23 185.253,46 

assunzione nuovi mutui 173.200,00 0,00 0,00 0,00 

rinegoziazione mutui 2019 legge 145/2019 290,34 0,00 0,00 0,00 

debito 31.12 1.139.913,27 933.641,49 736.345,26 551.091,80 

 

 

 

Fondo pluriennale vincolato 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in 

esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l’entrata. Nato dall’esigenza di 

applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, il fondo garantisce la 

copertura finanziaria di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, rendendo 

evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 

impiego di tali risorse. Il fondo è distinto in parte corrente e in parte in conto capitale. 

La sua esatta quantificazione, sarà definita in sede di riaccertamento ordinario dei residui, 

da predisporre ai fini dell’approvazione del rendiconto della gestione 2019. Solo dopo tale 

verifica, l’eventuale fondo potrà essere applicato al bilancio di previsione 2020 nel suo 

esatto e definitivo ammontare. 
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Vincoli di Finanza Pubblica 

A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 

247/2017 e n. 101/2018, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo 

pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 

118/2011. Pertanto, l’equilibrio è dimostrato da un risultato di competenza dell’esercizio 

non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della 

gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs 118/2011.  

 

Garanzie prestate 

L’ente  non ha rilasciato  garanzie fidejussorie nei confronti di terzi.  

 

Strumenti finanziari derivati 

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, sono pari a zero. L’ente non ha contratti derivati in corso. 

 

Organismi partecipati 

Con deliberazione consiliare  n.191 del 24.09.2019 è stato aggiornato l’elenco degli 

organismi partecipati dall’ente che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica” 

nonché gli organismi che compongono il “Gruppo Bilancio Consolidato”. 

Il “Gruppo Amministrazione Pubblica” risulta così composto: 

Ragione sociale % Tipologia  

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)  2,10% Ente strumentale partecipato 

CIVITAS  MONTOPOLI SRL 100,00% societa partecipata controllata 

CONSORZIO TRA I COMUNI DI SANTA CROCE SULL'ARNO, SAN 

MINIATO, FUCECCHIO, SANTA MARIA A MONTE, CASTELFRANCO 

DI SOTTO, MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PER LA REALIZZAZIONE DI 

STRUTTURE E SERVIZI AVANZATI PER LE IMPRESE 

16,67% Ente strumentale partecipato 

DOMUS SOCIALE S.R.L.  20,00% societa' partecipata 

FONDAZIONE DOPO DI NOI 5,88% Ente strumentale partecipato 

SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA 3,07% Ente strumentale partecipato 

RETI AMBIENTE S.P.A 0,2850% societa' partecipata 
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Con delibera consiliare n.128 del 30.12.2019 è stata approvata la ricognizione di tutte le 

partecipazioni societarie del Comune, con la quale è stata confermata la dismissione delle 

partecipazioni disposte con delibera precedente n.65 del 29.09.2019. 

I dati completi di bilancio delle suddette societa’ partecipate sono consultabili sotto la 

sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente. 


