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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 gennaio 2021, è stato rinviato al 31 marzo 2021 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023. Nel formulare le previsioni triennali, 

l’Amministrazione si è attenuta alla normativa vigente ed in particolare alle disposizioni dettate 

dalla legge n.178 del 30 dicembre 2020 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”), pubblicata sulla G.U n.322 del 30 dicembre 

2020. La presente nota integrativa si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del 

documento di bilancio 2021/2023. 

 

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 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: 

 

Analisi delle entrate 

 

Imposta comunale sugli immobili (I.M.U) 

Le disposizioni della legge di bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) cha ha abolito la IUC (imposta 

unica comunale), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dettato 

all'art. 1, commi da 738 a 783, una nuova disciplina per l'IMU (Imposta Municipale Propria) con 

conseguente abolizione della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) a decorrere dal 1 gennaio 2020. 

Le norme sulla c.d. “Nuova IMU”, comunque, non  hanno modificato sostanzialmente la disciplina 

previgente, innovando soprattutto nella misura delle aliquote che, dal 2021 potranno essere 

diversificate esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, ad oggi, tuttavia, non ancora adottato. Naturalmente, già nel 2020, 

sull'attività di gestione del tributo ha inciso l'emergenza sanitaria correlata alla pandemia da Covid-
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19, che ha determinato l'esenzione dal versamento IMU delle strutture ricettive, turistiche e 

destinate all'intrattenimento, nonché per immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale 

per concerti e spettacoli. Per questi ultimi l'esenzione è estesa anche agli anni 2021 e 2022 (art 

177 D.L. 34/2020 e art. 78 D.L. 104/2020). Condizione per beneficiare dell'esenzione è l'identità fra 

il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività. Il mancato gettito ha trovato adeguata 

compensazione nel corso del 2020 in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'Interno ed è destinato ad analogo trattamento anche per i successivi esercizi interessati dalla 

misura.  

Merita inoltre ricordare che con l’entrata in vigore della normativa richiamata viene cancellata 

dall’ordinamento la TASI le cui aliquote vengono riportate all’interno dell’IMU. Ad ogni modo la 

cancellazione della TASI non ha comportato per il nostro Ente alcuna conseguenza sostanziale. 

Naturalmente l’attività di recupero dell’evasione tributaria continuerà ad essere disciplinata dalle 

norme previgenti in vigore nel tempo. Nel bilancio di previsione 2021/20233,  il gettito dell’imposta 

è stato calcolato applicando le aliquote d’imposta deliberate dal Consiglio Comunale dell’anno 

precedente, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati 

nell’ultimo esercizio disponibile e non sono state previste variazioni delle aliquote vigenti. 

 

Tassa sui Rifiuti (TARI) 

Fino al 2019, le tariffe della tassa rifiuti erano determinate al fine di assicurare la copertura al 100% 

del costo preventivato del servizio rifiuti (che comprendeva sia la spesa del gestore per l’anno in 

corso, sia il Carc, sia altri costi del Comune).  

Con le regole ARERA questa coincidenza viene a mancare in quanto il PEF è determinato con 

regole diverse. Questa Amministrazione ha utilizzato nell’anno 2020, la deroga di cui all’art. 107, 

c.5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, approvando con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2020 la TARI 2020 

riproponendo le tariffe 2019. Con determinazione n.119 del 24.12.2020, l’ATO Toscana Costa ha 

provveduto alla validazione come previsto  dalla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 

n.443/2019/R/RIF del PEF 2020 del Comune di Montopoli in Val d’Arno per complessivi € 

1.593.200,00. L’ATO Toscana Centro non ha ancora rimesso il PEF 2021, solo in seguito a quello, 

sarà possibile per il Comune di Montopoli in Val D’arno adottare il PEF e le tariffe Tari conseguenti.  

 

Addizionale IRPEF 

L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stata istituita dal 

D.Lgs 28.9.1998 n. 360, a decorrere dall’anno 1999. Il quadro delle aliquote  attualmente in vigore 

e confermato anche per l’anno 2021 è sinteticamente rappresentato 
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nella tabella seguente: 

 

SCAGLIONI ANNUALI DI REDDITO ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE 

IRPEF 

Fino a €  15.000,00 0,76% 

Da € 15.001,00 a € 28.000,00 0,77% 

Da € 28.001,00 a € 55.000,00 0,78% 

Da € 55.001,00 a € 75.000,00 0,79% 

Oltre € 75.000,00 0,80% 

 

Inoltre sono state confermate le seguenti esenzioni per i contribuenti: 

-in possesso di reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, annuo, da 

lavoro dipendente e assimilato, da pensione, non superiore ad € 13.000,00; se il reddito supera il 

limite di € 13.000,00 l’addizionale si applica al reddito imponibile complessivo; 

-in possesso di reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, annuo, 

diverso da quello da pensione, da lavoro dipendente e assimilato, non superiore ad € 12.000,00; 

se il reddito supera il limite di € 12.000,00 annuo l’addizionale si applica al reddito imponibile 

complessivo;  

Tali esenzioni operano operano come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi 

complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l’addizionale sull’intero e non 

solamente sulla parte eccedente tale limite.  

E’ stata confermata per l’anno 2021 la previsione iniziale in entrata dell’anno 2020 pari ad € 

940.000,00. Tale valore dovra’ essere costantemente monitorato in corso d’anno in considerazione 

dei gravi effetti economici prodotti dalle misure di contenimento della pandemia anche sul reddito 

delle persone fisiche. Lo straordinario ricorso alla cassa integrazione e alle altre misure di 

sostegno al reddito che ha caratterizzato pressoché tutti i settori economici, nonché la 

sospensione o la cessazione dell’attività da parte di molte attività economiche nel corso del 2020, 

lascia infatti presumere una riduzione, almeno per l’anno in corso, delle entrate concernenti le 

imposte sul reddito delle persone fisiche, destinato a produrre i propri effetti negativi anche nei 

confronti dell’addizionale di competenza comunale. 
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Imposta di Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni 

La materia è stata oggetto di una generale riforma ad opera dell’art. 1, commi 816-847, della 

Legge 160/2019 con cui è stato introdotto il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico 

e di esposizione pubblicitaria e mercatale con vigenza dal 1 gennaio 2021, destinato a sostituire 

integralmente, tra l’altro l’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Nonostante le 

numerose richieste di rinvio formulate da parte dell’ANCI unitamente agli altri organi 

rappresentativi degli enti locali, in considerazione del grave contesto sanitario ed economico che 

ancora caratterizza l’intero Paese, il legislatore ha inteso confermare l’entrata in vigore delle nuove 

disposizioni con l’inizio dell’esercizio 2021. Ne consegue che tutti gli enti locali dovranno dare 

tempestiva attuazione alla normativa richiamata adottando entro il termine fissato dalle leggi statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione (31.03.2021). 

In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, si provvedera’ ad approvare il 

Regolamento del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e mercatale. Le relative tariffe sono state approvate dalla Giunta Comunale in modo 

da mantenere inalterato il gettito previsto pari a circa € 66.000,00. 

 

Fondo di Solidarietà comunale e trasferimenti statali COVID-19 

Con l’approvazione della Legge n. 42/2009, nota come legge sul “federalismo fiscale”, è stato 

avviato un processo di trasformazione della finanza locale finalizzato a garantire agli enti locali una 

maggiore autonomia impositiva, essenzialmente concernente la base imponibile immobiliare 

presente sul territorio, bilanciata da una progressiva riduzione dei trasferimenti statali, con lo 

scopo, tra gli altri, di promuovere una maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo 

decentrati. Si è dunque assistito ad un processo di “fiscalizzazione” di alcune entrate locali, 

acquisite al bilancio dello Stato, le quali sono andate ad alimentare il Fondo di solidarietà 

comunale distribuito a livello nazionale sulla base di criteri perequativi e di garanzia della 

sostanziale invarianza di risorse a disposizione dell’ente, valutate come complesso delle entrate 

tributarie locali e dei trasferimenti erariali. In realtà il percorso riformatore è stato oggetto di 

modifiche e frequenti cambiamenti di direzione che hanno in parte mutato lo spirito originario della 

riforma e, spesso, generato incertezze circa le risorse effettivamente disponibili, a cui devono 

aggiungersi i reiterati interventi di riforma dei tributi locali, succedutisi in questi anni, aggravati dalla 

obiettiva limitatezza degli spazi riconosciuti agli enti locali nella disciplina dei tributi propri. Non si 

può poi non rilevare come le risorse statali, confluite nel Fondo di solidarietà comunale, siano state 

oggetto di una costante riduzione a partire dal 2010, fino a trovare una sostanziale condizione di 

stabilità dall’esercizio 2016, che, tuttavia, non ha impedito variazioni anche considerevoli delle 

spettanze dei singoli comuni. Vale forse la pena di ricordare che il Fondo di solidarietà comunale è 
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suddiviso in due quote: la prima viene assegnata sulla base di parametri "perequativi" (il 

riferimento è ai costi e ai c.d. fabbisogni standard), mentre la seconda è determinata sulla base di 

criteri “compensativi” e serve a neutralizzare i mancati gettiti IMU e TASI derivanti dalle 

detassazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), nonché le variazioni del gettito e 

delle risorse disponibili comunali conseguenti alla soppressione del precedente fondo 

sperimentale. Attualmente il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è lo strumento attraverso il 

quale lo Stato centrale realizza un prelievo delle risorse (standard) di gettito IMU per effettuare una 

redistribuzione attraverso un meccanismo perequativo. I fabbisogni e le capacità fiscali standard 

costituiscono il criterio principale alla base di tale meccanismo, mentre a partire dal 2021, 

avrebbero dovuto rappresentare l’unico criterio di riferimento. In realtà l’art. 57 del D.L. 26 ottobre 

2019, n. 124, il cosiddetto "decreto fiscale", ha sostanzialmente riscritto il sistema perequativo, che 

prevedeva l’adozione di percentuali progressivamente crescenti della quota di perequazione, che 

si attestavano al 60% per il 2019 e all'85% per il 2020, fino al raggiungimento del 100% dal 2021. 

La novità introdotta dal decreto fiscale è rappresentata proprio dalla diminuzione della percentuale 

di riparto su base perequativa, ridotta per l'anno 2019 dal 60% al 45%, ridefinendo anche il 

percorso perequativo dei prossimi anni per renderlo più graduale e sostenibile, con un incremento 

del 5% annuo a partire dal 2020. L'applicazione a regime è dunque rinviata all'anno 2030. Il Fondo 

di solidarietà comunale per l’esercizio 2021 assegnato al Comune di Montopoli in Val D’arno, come 

pubblicato dal Ministero dell’interno, è pari a € 990.000,00. Occorre infine chiarire che il FSC trova 

rappresentazione nel bilancio di previsione solo con riferimento alla quota effettivamente 

riconosciuta all’ente (comunque allocata nel Titolo I dell'entrata), mentre la quota di alimentazione 

del Fondo non è iscritta tra le spese correnti in conseguenza di quanto disposto dall’art. 6 del D.L. 

16/2014 in tema di contabilizzazione dell’IMU. Tale disposizione prevede infatti che i Comuni 

iscrivono la quota dell’imposta municipale propria al netto dell’importo versato all’entrata del 

bilancio dello Stato per l’alimentazione del Fondo di solidarietà comunale. L’importo dei 

trasferimenti correnti da parte di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare dallo Stato, ha subito 

uno straordinario incremento nell’esercizio 2020. Come noto ciò è dovuto al fatto che in 

conseguenza delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, gli enti locali hanno 

registrato considerevoli riduzioni delle entrate proprie, nonché significativi incrementi di alcune voci 

di spesa immediatamente ricollegabili alla grave situazione sanitaria e sociale che ha 

caratterizzato il Paese per gran parte dell’anno. Si fa riferimento in particolare alle numerose ed 

impegnative misure di sostegno agli operatori economici appartenenti ai settori maggiormente 

colpiti dagli effetti dell’epidemia, agli interventi di sostegno diretto alle famiglie che hanno visto 

repentinamente ridursi il proprio reddito disponibile, nonché alle spese per gli interventi di 

sanificazione dei luoghi di lavoro, degli ambienti di proprietà comunale e per l’acquisto di dispositivi 
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di protezione individuale. A fronte di tale situazione il Governo centrale è ripetutamente intervenuto 

con lo stanziamento di trasferimenti a favore degli enti locali che, nella fattispecie del Comune di 

Montopoli, sono ammontati in complessivi € 884.602.55.  

Una parte significativa di tali risorse è stata definitivamente assegnata all’ente solo negli ultimi 

mesi dell’esercizio 2020 rendendo, quindi, poco praticabile un completo ed efficace utilizzo entro il 

termine dell’esercizio finanziario. Parte di tali risorse, per complessivi € 205.678,52 sono quindi 

prudenzialmente state accantonate al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari 

nell’ipotesi in cui il MEF avesse rideterminato le risorse destinate a ciascun ente, imponendo quindi 

una parziale restituzione, ovvero, nell’auspicata possibilità di utilizzare tali risorse per fronteggiare 

gli effetti della crisi finanziaria tuttora in corso, destinati a manifestarsi anche nel 2021. In proposito 

è intervenuto l’articolo 1, comma 823, della legge di bilancio per il 2021 il quale precisa che le 

risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, istituito con il D.L. 34/2020 e 

successivamente ampliato nelle sue disponibilità, “sono vincolate alla finalità di ristorare, nel 

biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Le 

risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di 

amministrazione”. In diretta applicazione di tali disposizioni, nella redazione del bilancio di 

previsione 2021 si è provveduto ad iscrivere una quota vincolata dell’avanzo presunto di 

amministrazione per € 110.174,00 che rappresenta una parte delle risorse straordinarie assegnate 

dallo Stato per l’esercizio delle funzioni fondamentali nel 2020 e non ancora utilizzate e che 

potranno trovare dunque allocazione nell’esercizio 2021. È infine da precisare che alcune tipologie 

di questo titolo, benché rivolte al finanziamento della spesa corrente, prevedono un vincolo di 

destinazione che non è più riscontrabile nella denominazione delle categorie: se, infatti, per i 

contributi e trasferimenti correnti dallo Stato non è prevista - nella maggior parte dei casi – una 

specifica utilizzazione, non altrettanto accade per le altre categorie ed in particolare per quelle 

relative ai trasferimenti dalla regione destinate al finanziamento di specifiche funzioni di spesa. È 

inoltre opportuno sottolineare come il Titolo II dell’entrata, in conseguenza del processo di 

trasformazione delle modalità di trasferimento delle risorse agli enti locali, che ha determinato 

l’iscrizione del Fondo di solidarietà comunale al Titolo I, ricopre oggi un ruolo marginale rispetto al 

passato. In esso confluiscono oggi alcuni ulteriori contributi statali finalizzati, oltre che i contributi 

regionali destinati prevalentemente al contrasto al disagio sociale e all’istruzione. 
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Proventi per violazioni alla circolazione stradale  

La previsione per l’esercizio 2021 è in linea con le previsioni assestate dell’esercizio 2020, che 

peraltro avevano fatto registrare nel corso dell’esercizio 2020 una drastica riduzione passando da 

una previsione iniziale di € 80.000,00 a quella attuale di € 25.000,00 

 

Proventi per il servizio di mensa scolastica 

La previsione è identica a quella iniziale per l’anno 2020 pari ad € 167.000,00 

 

 

Proventi per il servizio di trasporto scolastico:  

La previsione è identica a quella iniziale per l’anno 2020 e pari ad € 32.000,00  

 

Proventi per rette asili nido  

Lo stanziamento è stato ridotto di circa € 23.000,00 ed è pari ad € 160.000,00. 

 

Proventi COSAP 

Nell’anno 2020, a seguito della sostanziale chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e 

bevande e di larga parte delle attività commerciali, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di 

adottare provvedimenti di sostanziale sospensione dell’applicazione della COSAP cui ha fatto 

seguito il D.L. 34/2020, con il quale si è disposta l’esenzione fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento 

della tassa, ovvero del canone, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. In altri termini si è 

assistito ad un sostanziale azzeramento del canone per le attività più colpite dalle misure di 

contenimento della pandemia a cui hanno fatto riscontro specifici ristori da parte del Governo 

nazionale. In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, si provvedera’ ad 

approvare il Regolamento del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria e mercatale. Le relative tariffe sono state approvate dalla Giunta 

Comunale in modo da mantenere inalterato il gettito previsto pari  per la COSAP permanente ad € 

110.000,00 e per quella temporanea di € 21.000,00.  

 

Proventi da permessi a costruire (oneri di urbanizzazione) 

Lo stanziamento è complessivamente quantificato in € 300,000,00 per l’anno 2021, € 400.000,00 

per l’anno 2022 ed € 500.000,00 per l’anno 2023 quindi in linea con le previsioni relative agli 

esercizi precedenti. È opportuno precisare in proposito che tale tipologia di entrata ha conseguito 

risultati analoghi anche nel corso dell’esercizio 2020, quando, in considerazione della sospensione 

dell’attività edilizia nel periodo primaverile, si era inizialmente ritenuto di dover ridurre i 
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corrispondenti stanziamenti. In tale contesto non si prevedono significativi scostamenti rispetto al 

trend registrato negli ultimi esercizi. Vale la pena di ricordare in questa sede il mutato contesto 

normativo di riferimento che ha prodotto i suoi effetti già negli ultimi due esercizi, dato che il 

comma 460 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha previsto, 

per la prima volta in modo strutturale, che “a decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli 

abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla 

realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie 

degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni 

abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di 

tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della 

mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 

pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito 

urbano”. In pratica il legislatore ha inteso adottare un criterio finalistico nell’utilizzo di tali risorse, 

destinato a prevalere sulla distinzione contabile della spesa. Per l’esercizio 2021, sulla base dei 

vincoli di destinazione sopra descritti, si è provveduto a destinare al finanziamento di spese 

correnti l’importo di € 255.269,76 e la quota pari ad € 44.730,24 al finanziamento delle spese di 

investimento. Per gli esercizi successivi la quota destinata alla copertura della spesa corrente è 

fissata in € 180.000,00  per l’esercizio 2021 ed in €  70.000,00 per l’esercizio 2022. 

 

Contributi agli investimenti  

Il bilancio triennale 2021-2023 vede la presenza di alcuni contributi, concessi a seguito della 

partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei. In particolare, con riferimento all’annualità 

2021, i contributi iscritti al Titolo IV dell’entrata, sono destinati alla realizzazione di interventi relativi 

a:  

Edilizia scolastica e sportiva per  € 897.253,40 

Ambiente per     € 640.087,00 

Patrimonio culturale per   € 170.000,00 
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Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 

 

Le entrate ricomprese nel titolo 7° Entrate da anticipazione da istituto tesoriere riportano le 

previsioni di accensione di questa fonte di finanziamento a breve. L’ente, nel corso del 2020 non 

ha mai fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria e, considerato l’elevato livello della cassa 

attualmente disponibile, ritiene di non dover ricorrere all’anticipazione di cassa per nessuna delle 

annualità ricomprese nel bilancio di previsione. Comunque, il limite dell’anticipazione concedibile 

per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs n. 267/2000, è quantificato in € 3.126.499,12, pari 

a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre 

titoli di entrata del bilancio. 

 

Le entrate per conto di terzi 

Le entrate per conto terzi ricomprese nel titolo 9 delle entrate misurano le entrate poste in essere 

in nome e per conto di terzi. A tal fine le previsioni del nostro ente sono conformi alle disposizioni 

contenute nel principio contabile applicato sulla competenza finanziaria 

 

 

Analisi della spesa  

 

Le spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1°, suddivise in missioni e programmi, ed 

evidenziano gli oneri previsti per l’ordinaria attività dell’ente e dei vari servizi pubblici attivati. Per 

una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, 

distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la 

classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell’ente, ma risponde 

ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell’ articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 

del 2011; quest’ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di 

bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di 

assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di 

allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del 

Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 

Benché non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la 

spesa corrente, così come riportata nell’allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in 



12 

 

macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti 

interventi di spesa. Com’è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in 

relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare 

valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione. 

Le spese della Pubblica Amministrazione sono state oggetto, negli anni, di numerosi e diversificati 

interventi normativi apponendo vincoli e limitazioni finalizzati al contenimento di alcune tipologie di 

spesa. Tra le spese assoggettate a vincoli normativi merita soffermare l’attenzione sulle spese di 

personale in considerazione delle importanti novità introdotte dalle ultime modifiche legislative.  

 

 

Limiti alla Spesa di personale 

In merito alla spesa di personale pare opportuno rinviare integralmente a quanto dettagliatamente 

indicato nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 16.02.2021, con la quale si è 

provveduto all’approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio di 

riferimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 della Legge 449/1997 e dell’art. 91 

T.U.E.L., i cui contenuti sono peraltro riportati all'interno del D.U.P. Tutte le previsioni contenute in 

detta programmazione del fabbisogno di personale rispettano le limitazioni ed i vincoli della 

normativa vigente sul tema della spesa di personale. Con riferimento ai predetti vincoli, si 

richiamano in particolare le novità assunzionali introdotte con l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 

convertito in L. 58/2019, ora operative a seguito dell’avvenuta emanazione del Decreto 17.3.2020 

del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, e della Circolare dell’8.6.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale in data 11.9.2020. Si ricorda, in termini sintetici, che con la nuova disciplina assunzionale 

sono state profondamente modificate le regole che presiedono alla determinazione delle capacità 

assunzionali dei comuni sin qui vigenti, abbandonando la logica della utilizzazione delle risorse 

derivanti dalla cessazione di dipendenti (turn-over) e introducendo un nuovo sistema basato sulla 

sostenibilità finanziaria (rapporto tra spesa di personale e entrate correnti), attraverso la previsione 

di forme di penalizzazione per gli enti in cui tale rapporto è elevato e di premialità per i comuni 

virtuosi che si trovano al di sotto di predeterminati “valori soglia” definiti per fasce demografiche. 

Con riferimento a tale ultima disposizione, il Comune di Montopoli in Val D’arno presenta  una  

moderata incidenza della spesa di personale, il cui rapporto fra spese di personale ed entrate 

correnti pari ad 30,90%, risulta compreso tra i valori soglia per fascia demografica individuati nella 

tabella 1 del comma 1 dell’art.4 e quelli previsti dalla tabella 3 del DPCM sopracitato. Nel piano si 

sono pertanto utilizzate le opportunità di incremento della spesa di personale consentite, 
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assicurando contestualmente un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiori 

a quello calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. Continua comunque ad essere 

vigente anche il vincolo connesso al principio di riduzione della spesa di personale contenuto 

nell’art. 1, comma 557, l. 296/2006, e a tal fine il parametro di riferimento continua ad essere quello 

del valore medio della spesa del triennio 2011/2012/2013. Al riguardo le previsioni di bilancio sono 

uniformate al predetto vincolo. 

In riferimento invece agli altri vincoli e limiti alla spesa degli enti pubblici, l’art. 57, comma 2, del 

D.L. 124/2019, cosiddetto “decreto fiscale”, ha abrogato le seguenti disposizioni: 

- limite di spesa per la formazione del personale degli enti locali pari al 5% della spesa corrente 

dell’anno 2009 (ex art. 6, comma 13, D.L. 78/2020) 

- limite di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 

2009 (ex art. 6, comma 7, D.L. 78/2010) 

- limite di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% 

della spesa dell’anno 2009 (ex art. 6, comma 8, D.L. 78/2010) 

- divieto di effettuare sponsorizzazioni (ex art. 6, comma 9, D.L. 78/2010) 

- limite alle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 

2009 (ex art. 6, comma 12, D.L. 78/2010) 

-obbligo di ridurre del 50% rispetto al 2007 la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni 

distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (ex art. 27, comma 1, D.L. 112/2008) 

- vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (ex art. 12, comma 1 ter, 

D.L. 98/2011) 

- limite di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per 

l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 

(ex art. 5, comma 2, D.L. 95/2012) 

- obbligo per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti- di comunicazione, anche 

se negativa, al garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni 

esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (ex art. 5, commi 4 e 5, L. 67/1987) 

- obbligo di adozione dei piani triennali di 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 (ex art. 2, comma 594, L. 244/2007) 

- vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (ex art. 24 D.L. 

66/2014) 

- disposizioni che subordinavano la disapplicazione di alcuni dei succitati tetti di spesa, 

all’approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti dal TUEL (art. 1, comma 905, L. 

145/2018 e art. 21-bis, D.L. 50/2017). 



14 

 

 Restano, invece, in vigore, i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall’art. 1, commi 

146 e 147, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Le amministrazioni pubbliche possono infatti 

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. 

 

Spese per incremento di attività finanziarie 

La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a: 

-acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri 

prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia; 

-concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o 

unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie; 

-concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni 

e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie; 

-versamenti a depositi bancari. 

la voce “altre spese per incremento attività finanziarie” contiene la previsione di €  1.508.913,07 di 

prelievi da conti bancari di deposito per l’effettivo utilizzo di disponibilità su mutui, destinate al 

pagamento degli interventi per cui sono stati contratti 

 

Spese per rimborso di prestiti 

Il titolo 4° della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle 

quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte 

della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1° della spesa. L'analisi economico-

funzionale delle "Spese per rimborso di prestiti", tralasciando l'unica missione prevista a riguardo 

(la n. 50), viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e permette di comprendere la 

composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per 

rimborso di prestiti obbligazionari. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la relativa previsione di 

spesa con riferimento al triennio 2021-2023 
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Missione titolo 4 spesa 2021 2022 2023 

Missione 50- debito pubblico 72.258,50 74.445,74 57.709,36 

 

 

Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere 

Il titolo 5° della spesa riporta le previsioni relative al rimborso di anticipazioni effettuate da parte del 

Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa. Si ricorda a riguardo che le anticipazioni di 

cassa rimborsate al tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale 

spesa che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, non costituiscono 

debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e, 

pertanto, rimborsate entro la fine dell'esercizio. Ne consegue che alla data del 31 dicembre di 

ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve 

corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. 

Come detto precedentemente, L’ente, nel corso del 2020 non ha mai fatto ricorso all’anticipazione 

di tesoreria e, considerato l’elevato livello della cassa attualmente disponibile, ritiene di non dover 

ricorrere all’anticipazione di cassa per nessuna delle annualità ricomprese nel bilancio di 

previsione. 
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Le previsioni così formulate  per il triennio 2021/2023 sono riepilogate nel seguente quadro 

riassuntivo del bilancio di previsione: 

 

ENTRATE 
PREVISIONE 
INIZIALE 2021 

PREVISIONE 
INIZIALE 2022 

PREVISIONE 
INIZIALE 2023 

AVANZO VINCOLATO 188.174,00     

AVANZO  ACCANTONATO 16.290,00     

 FPV parte corrente  67.839,93     

 FPV parte capitale 793.150,78     
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

5.987.217,00 6.257.217,00 6.407.217,00 

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 317.760,00 247.760,00 247.760,00 

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.040.146,84 1.502.848,70 1.502.848,70 

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.219.467,92 1.595.000,00 1.750.000,00 
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 1.508.913,07 976.000,00 250.000,00 

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 1.508.913,07 976.000,00 250.000,00 

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 16.572.072,61 13.479.025,70 12.332.025,70 

 

 

SPESE 
PREVISIONE 

INIZIALE 2021 
PREVISIONE 
INIZIALE 2022 

PREVISIONE 
INIZIALE 2023 

DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO        

Titolo 1 - SPESE CORRENTI  8.173.242,45 8.113.379,96 8.170.116,34 

di cui FPV       

Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 4.793.458,59 2.391.000,00 1.930.000,00 

di cui FPV       
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 
FINANZIARIE 1.608.913,07 976.000,00 250.000,00 

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 72.258,50 74.445,74 57.709,36 
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 16.572.072,61 13.479.025,70 12.332.025,70 
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Passivita’ potenziali 

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

 

Equilibri di bilancio 

In premessa alla presente relazione abbiamo riportato le tabelle di sintesi, per il 2021 e per il 2022-

2023, della manovra finanziaria complessiva posta in essere dall'amministrazione, mettendo a 

confronto i titoli di entrata con quelli di spesa. Ma la sinteticità con cui, attraverso le suddette 

tabelle, viene presentata la gestione dell'ente, ancorché necessaria per dare una visione d'insieme 

della gestione, potrebbe non essere sufficientemente esaustiva per coloro che non hanno 

partecipato alla stesura del documento i quali, ad eccezione del riscontro dell'equilibrio generale, 

non avrebbero elementi di valutazione analitici necessari per riflessioni più approfondite. Per 

meglio comprendere le soluzioni adottate dalla nostra amministrazione, procederemo pertanto alla 

presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto 

per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste 

l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di 

equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione. 

 A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali 

evidenzia un particolare aspetto della gestione, e si cercherà di approfondire l'equilibrio di ciascuno 

di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine: 

a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria 

gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli 

esercizi successivi; 

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 

all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 

decrementano il patrimonio dell'ente; 

c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che 

hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa 

estranee al patrimonio dell'ente. 

L'equilibrio del Bilancio corrente 

 

Il Bilancio corrente trova la sua definizione, seppur in modo implicito, nell'articolo 162, comma 6, 

del D.Lgs n. 267/2000, che così recita: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario 

complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del 

recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. 
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Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 

competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle 

quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei 

rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza 

dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo 

di competenza di parte 

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

indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di 

flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità". 

In generale potremmo dire che tale equilibrio misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria 

gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni 

di consumo, per i fitti e per i servizi alla cittadinanza (pubblica illuminazione, trasporto, raccolta 

rifiuti, ...) e più in generale per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell'anno in corso. 

L'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione: 

Entrate correnti >= Spese correnti 

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell’entrata e della spesa che 

concorrono al suo risultato finale. 

 

BILANCIO CORRENTE 
PREVISIONE INIZIALE 

2021 
PREVISIONE INIZIALE 

2022 
PREVISIONE INIZIALE 

2023 

entrate- tit 1+2+3 8.345.123,84 8.007.825,70 8.157.825,70 

spese tit 1+4 -8.245.500,95 -8.187.825,70 -8.227.825,70 

fondo pluriennale spese correnti 67.839,93 0,00 0,00 

oneri a parte corrente 255.269,76 180.000,00 70.000,00 
ENTRATE NON RICORRENTI A FINANZIAMENTO 
SPESE INVESTIMENTO -546.696,58     

proventi contravvenzionali codice della strada -2.500,00     

AVANZO VINCOLATO 110.174,00     

AVANZO ACCANTONATO 16.290,00     

RISULTATO EQUILIBRIO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 
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il Bilancio investimenti analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che 

partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente. La 

determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuta confrontando 

le entrate per investimenti previste nei Titoli 4°, 5° e 6° (con l'esclusione delle somme che sono già 

state esposte nel Bilancio corrente, quali gli oneri di urbanizzazione) con le spese dei Titoli 2° e 3° 

da cui dovremmo però sottrarre l'intervento "Concessioni di crediti" che, come vedremo, sarà 

ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio. Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per 

il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione: 

Entrate per investimenti <= Spese per investimenti 

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura 

della spesa per investimenti 

 

BILANCIO INVESTIMENTI 
PREVISIONE INIZIALE 

2021 
PREVISIONE INIZIALE 

2022 
PREVISIONE INIZIALE 

2023 

tit4+6 3.728.380,99 2.571.000,00 2.000.000,00 

spese tit 2 -4.793.458,59 -2.391.000,00 -1.930.000,00 

Fondo pluriennale vincolato 693.150,78 0,00 0,00 
ENTRATE NON RICORRENTI A FINANZIAMENTO 
SPESE INVESTIMENTO 

546.696,58     

oneri a parte corrente -255.269,76 -180.000,00 -70.000,00 

AVANZO VINCOLATO  78.000,00     

proventi contravvenzionali codice della strada 2.500,00     

RISULTATO INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre voci 

che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né, tanto meno, 

sul patrimonio dell'ente. Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il 

cosiddetto "Bilancio per movimento fondi" che, come si comprende dalla stessa denominazione, 

pone in correlazione tutti i flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato 

livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni. In particolare, sono da 

considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle permutazioni finanziarie previste 

nell'anno 2021, quali: 

a) le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi; 

b) i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi; 

c) le riscossioni e le concessioni di crediti. 

L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente 

relazione: 
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Totale Entrate movimento fondi = Totale Spese movimento fondi 

In particolare, nella seguente tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al 

conseguimento della suddetta eguaglianza. 

 

BILANCIO FONDI PREVISIONE INIZIALE 2021 PREVISIONE INIZIALE 2022 PREVISIONE INIZIALE 2023 

tit5+Tit.7 1.508.913,07 976.000,00 250.000,00 

spese tit 3+tit.5 -1.608.913,07 -976.000,00 -250.000,00 

Fondo pluriennale vincolato 100.000,00 0,00 0,00 

RISULTATO FONDI 0,00 0,00 0,00 

 

 

Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle 

operazioni poste in essere in nome e per conto di altri soggetti e per le quali l'ente opera in 

assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale. Le entrate e le spese per servizi per 

conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente al Titolo 9° ed al Titolo 7° ed hanno un 

effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, soggetto creditore e debitore. Sulla base di 

quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servizi per 

conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: 

▪ le ritenute d'imposta sui redditi; 

▪ le somme destinate al servizio economato; 

▪ i depositi contrattuali. 

Sul tema il principio contabile n. 2 al punto 7.2 precisa: "La necessità di garantire e verificare 

l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto 

terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di 

spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza 

finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate 

e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate 

all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile". 

Pertanto, l'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione: 

Titolo 9° Entrate = Titolo 7° Spese 

Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta 

eguaglianza. 

 

BILANCIO SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

PREVISIONE INIZIALE 2021 PREVISIONE INIZIALE 2022 PREVISIONE INIZIALE 2023 

 Entrate Tit.9 1.924.200,00 1.924.200,00 1.924.200,00 

spese titolo 7 1.924.200,00 1.924.200,00 1.924.200,00 
RISULTATO SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

0,00 0,00 0,00 
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EQUILIBRIO FINALE COMPLESSIVO 

 

PARTE CORRENTE 
COMPETENZA ANNO 

2021 
COMPETENZA ANNO 

2022 
COMPETENZA ANNO 

2023 

Avanzo applicato 126.464,00     

Fondo pluriennale vinc. 67.839,93     

Entrate Titoli I - II – III 8.345.123,84 8.007.825,70 8.157.825,70 

Entrate da Oneri di urbanizzazione destinati a spese 
correnti 255.269,76 180.000,00 70.000,00 

Entrate non ricorrenti desitnate a spese investimento -546.696,58 0,00 0,00 

Entrate correnti per legge a spese investimento -2.500,00     

Titolo I - spese correnti -8.173.242,45 -8.113.379,96 -8.170.116,34 

di cui: fondo pluriennale vincolato fondo crediti di 
dubbia esigibilità       

Titolo IV - rimborso prestiti -72.258,50 -74.445,74 -57.709,36 

Equilibrio di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 

PARTE CAPITALE 
COMPETENZA ANNO 

2021 
COMPETENZA ANNO 

2022 
COMPETENZA ANNO 

2023 

Avanzo applicato 78.000,00     

Fondo pluriennale vinc. 793.150,78     

Entrate Titoli IV - V – VI 5.237.294,06 3.547.000,00 2.250.000,00 

Entrate da Oneri di urbanizzazione destinati a 
spese correnti 

-255.269,76 -180.000,00 -70.000,00 

Entrate non ricorrenti desitnate a spese 
investimento 

546.696,58     

Entrate correnti per legge a spese investimento 2.500,00     

Titolo II - spese in conto capitale -4.793.458,59 -2.391.000,00 -1.930.000,00 

di cui fondo pluriennale vincolato       

Titolo III - spese per incremento di attività 
finanziarie -1.608.913,07 -976.000,00 -250.000,00 

Equilibrio di parte capitale       

Equilibrio di parte capitale 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: 

 

P.Fin.L1 
(TITOLO) 

CAPITOLO DESCRIZIONE PREV.2021 PREV.2022 PREV.2023 FINANZIAMENTO 

4-Entrate in 
conto capitale 

0000550/0000000 
CONTRIBUTI  
DALL'UNIONE EUROPEA 
CEE 

897.253,40     SPESE 
INVESTIMENTO 

4-Entrate in 
conto capitale 

0000580/0000003 CONTRIBUTI DA PRIVATI 
PER INVESTIMENTI 

90.000,00 90.000,00   SPESE 
INVESTIMENTO 

4-Entrate in 
conto capitale 0000588/0000001 

TRASFERIMENTO DALLA 
REGIONE TOSCANA PER 
INVESTIMENTI 

359.087,00 1.105.000,00 1.250.000,00 
SPESE 
INVESTIMENTO 

4-Entrate in 
conto capitale 0000597/0000005 TRASFERIMENTI STATALI 

PER INVESTIMENTI 80.000,00     SPESE 
INVESTIMENTO 

3-Entrate 
extratributarie 0000447/0000001 

TRANSAZIONE CERBAIE 
SPA - CANONE 
CONCESSIONE PER 
AFFIDAMENTO SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO DAL 
1996 AL 2001. (I.V.A.) 

193.377,32     SPESE 
INVESTIMENTO 

3-Entrate 
extratributarie 

0000447/0000002 

TRANSAZIONE CERBAIE 
SPA - SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO PERIDO DAL 
1996 AL 2001 - RIMBORSO 
INTERESSI PAGATI SU 
MUTUI. (I.V.A.) 

303.319,26     SPESE 
INVESTIMENTO 

3-Entrate 
extratributarie 

0000452/0000000 
INCASSO IVA SU ACQUISTI 
SERVIZI 
 

50.000,00     SPESE 
INVESTIMENTO 

TOTALE     1.973.036,98 1.195.000,00 1.250.000,00   
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Composizione dell’avanzo di amministrazione presunto 

 

La tabella seguente riporta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 

31.12.2020. Tale documento, peraltro allegato al bilancio di previsione, richiede tuttavia alcune 

precisazioni riguardo ai criteri di redazione. In particolare: 

-sono state considerate come “entrate già accertate e uscite già impegnate nel 2020” quelle 

registrate in contabilità alla data di chiusura dell’esercizio. 

-le “entrate/uscite che si prevede di accertare/impegnare per il restante periodo dell’esercizio 2020” 

indicano le voci ancora all’esame degli uffici competenti che, quindi, potranno essere definite nel 

dettaglio solo in sede di riaccertamento dei residui, presupposto per la redazione del rendiconto 

dell’esercizio 2020. 

-la composizione del risultato presunto al 31.12.2020, nelle sue componenti (accantonata, 

vincolata, destinata, disponibile), è ugualmente condizionata dalle risultanze delle suddette 

operazioni di riaccertamento. 

Il bilancio di previsione 2021 prevede, per la prima volta in tempi recenti, l’applicazione dell’avanzo 

presunto per il finanziamento della spesa. Tale impostazione è da riferire all’eccezionale situazione 

venutasi a creare, in conseguenza della pandemia, nella parte finale dell’esercizio 2020. In effetti il 

Governo nazionale, dopo aver constatato nei mesi autunnali la ripresa della diffusione 

dell’epidemia, è di nuovo intervenuto in tema di “ristori” agli enti locali al fine di garantire il regolare 

assolvimento delle “funzioni fondamentali” assegnate agli enti più prossimi ai cittadini. Ciò ha 

determinato l’attribuzione di ulteriori consistenti risorse nei mesi di novembre e dicembre, parte 

delle quali sono state iscritte in bilancio oltre il termine tradizionalmente stabilito dal T.U.E.L. per 

l’adozione delle variazioni allo strumento di programmazione, attraverso un’apposita norma 

introdotta per decreto, che consentisse agli enti di inserire nella propria contabilità le risorse 

attribuite a tale scopo nelle ultime settimane dell’anno. Naturalmente, per una quota significativa di 

tali risorse non è stato possibile assumere obbligazioni giuridicamente perfezionate, così come 

richiesto dai principi contabili, determinando quindi l’impossibilità di impegnare tali somme entro il 

termine dell’esercizio. Sul tema è quindi intervenuta la legge di bilancio per il 2021 che, all’art. 1, 

comma 823, stabilisce che le risorse sopra indicate, non utilizzate al termine dell’esercizio, 

confluiscono nella quota “vincolata” del risultato di amministrazione. Il Comune di Montopoli in Val 

D’arno ha quindi ritenuto opportuno procedere all’accantonamento di tali risorse per complessivi € 

205.678,52, potendo quindi procedere all’applicazione dell’avanzo vincolato per € 110.174,00, in 

conformità alle disposizioni sopra richiamate. È del tutto evidente, data la natura dell’entrata, il 

carattere “certo” di tali risorse, peraltro già interamente riscosse, che l’Ente nel rispetto del principio 

di unitarietà ed universalità del bilancio, intende comunque destinare contabilmente alla copertura 



24 

 

di spese relative all’esercizio delle funzioni fondamentali, come stabilite dall’ordinamento, da 

sostenere effettivamente nella seconda parte dell’esercizio 2021 quando, con l’approvazione del 

rendiconto 2020, sarà formalmente determinato il risultato di amministrazione in tutte le sue 

componenti 
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L’avanzo di amministrazione presunto della gestione 2020 ammonta ad € 6.791.562,66 come 

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

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020: 

  

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 6.444.636,85 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 800.038,72 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 9.836.595,30 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 10.542.289,67 

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 0,00 

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 252.323,32 

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020 258,14 

= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021 6.791.562,66 

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

-  Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 
(1)

 0,00 

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2020
 
 6.791.562,66 

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 /2020:    

Parte accantonata 
(3)

   

  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ 2020
(4)

 3.434.030,60 

  Accantonamento residui perenti al 31/12/2020(solo per le regioni) 
(5)

 0,00 

  Fondo anticipazioni liquidità 
(5)

 0,00 

  Fondo  perdite società partecipate
(5)

 6.062,00 

  Fondo contenzioso
(5)

 118.641,86 

  Altri accantonamenti
(5)

 113.126,18 

  B) Totale parte accantonata 3.671.860,64 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  683.191,12 

Vincoli derivanti da trasferimenti 881.216,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 73.778,95 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  365.379,17 

Altri vincoli  0,00 

  C) Totale parte vincolata 2.003.565,24 

Parte destinata agli investimenti   

  D) Totale destinata agli investimenti 26.235,79 

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.089.900,99 

  F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 
(6)

 0,00 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(7)
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Le quote accantonate,vincolate e destinate del risultato di amministrazione ed utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione presunto  

 

La legge di bilancio 2019 ai commi 897-900 prevede che gli enti sottoposti alle regole 

dell’armonizzazione contabile possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, 

accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello 

derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’anno precedente, così come 

risultante alla lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell’allegato 10 

al D.Lgs n. 118/2011, diminuito della quota accantonata minima obbligatoria del fondo crediti di 

dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da 

recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2021 prevede l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 

dell'esercizio precedente per € 188.174,00 e della quota accantonata per € 16.290,00 per un totale 

complessivo applicato pari ad € 204.464,00.  

L’importo vincolato applicato pari ad € 110.174,00 corrisponde a parte delle risorse straordinarie 

assegnate dallo Stato per l’esercizio delle funzioni fondamentali nel 2020 e non ancora impegnate 

che potranno essere utilizzate anche nell’esercizio 2021 per fronteggiare gli effetti della crisi 

finanziaria conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19. Pertanto, in conformità a quanto 

disposto dal punto 9.11.4 del principio contabile applicato alla programmazione, per l’elenco 

analitico degli utilizzi delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto, 

si rinvia all’allegato a 1) e a 2) di cui al D,Lgs n. 118/2011.. Le tabelle che seguono, rappresentano 

invece, in modo sintetico, la quantificazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente delle quote 

accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto, elaborato sulla base dei dati di 

preconsuntivo.  
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descrizione 
Risorse 

accantonate  
al 1/1/2020 

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio 
dell'esercizio  

2020 (con 
segno -1) 

Risorse 
accantonate  

stanziate nella 
spesa del 
bilancio 

dell'esercizio 
2020 

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede 
di rendiconto 

 (con segno +/-2) 

Risorse 
accantonate nel 

risultato di 
amministrazione 

al 31/12/2020 

Risorse 
accantonate 
presunte al 
31/12/2020 
applicate al 

primo esercizio 
del bilancio di 

previsione 

  (a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d) (f) 

Fondo  perdite 
società 
partecipate 

5.062,00 0,00 1.000,00 0,00 6.062,00 0,00 

Fondo 
contenzioso 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 

Fondo crediti di 
dubbia esigibilità  

3.545.477,18 0,00 0,00 -111.446,58 3.434.030,60 0,00 

 Accantonamento 
residui perenti  
(solo per le 
regioni)   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Altri 
accantonamenti 154.480,04 -14.640,00 39.117,88 0,00 178.957,92 16.290,00 

Totale  3.758.019,22 -14.640,00 40.117,88 -111.446,58 3.672.050,52 16.290,00 

 

 

Descrizione 

Risorse 
vincolate al 

1/1/2020 
Utilizzo vincoli 

nell’esercizio 2020 
Vincoli stanziati 

nell’esercizio 2020 

Risorse vincolate 
presunte al 
31/12/2020 

Risorse applicate 
all'esercizio 2021 

  (a) (b) (c) (d)=(a)-(b)+( c)   
Vincoli derivanti da 
leggi e dai principi 
contabili  1.084.936,87 701.388,63 299.642,88 683.191,12 10.000,00 
Vincoli derivanti da 
trasferimenti 576.797,99 82.081,49 386.499,50 881.216,00 110.174,00 
Vincoli derivanti dalla 
contrazione di mutui 171.479,25 97.700,30 0,00 73.778,95 68.000,00 
Vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente  303.819,27 5.075,20 66.635,10 365.379,17   

Altri vincoli  0 0 0 0,00   

Totale  2.137.033,38 886.245,62 752.777,48 2.003.565,24 188.174,00 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, 

comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, 

tassativamente previste nei Principi contabili, quali: 

a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche, 

b) entrate assistite da fidejussione, 

c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità 

finanziaria, sono accertate per cassa, 

d) entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario 

finale. 

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa. 

Per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene nel contempo previsto 

l’obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest’ultimo rappresenta un fondo rischi, 

diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, 

possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti 

di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che 

entrate incerte (quali, a titolo di esempio, i proventi delle sanzioni amministrative  per violazioni al 

codice della strada) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando 

squilibri e, nondimeno, difficoltà nella gestione della cassa. Tale fondo deve quindi 

obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel bilancio di previsione corrente 

la relativa posta contabile, il cui ammontare è determinato in relazione alla dimensione degli 

stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e 

dell’andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra 

incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Con riferimento all’individuazione delle 

entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna 

amministrazione. È facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria 

oppure singolo capitolo). Si è quindi provveduto ad individuare le fattispecie di entrata da 

qualificare come di dubbia e difficile esazione e per ciascuna di esse è stata calcolata la media del 

rapporto tra incassi in conto competenza ed in conto residui (questi ultimi limitatamente alle 

riscossioni registrate nell’anno x+1 in conto residui dell’anno x) sugli accertamenti di competenza, 

con riferimento agli esercizi 2015-2019, così come richiesto dai principi contabili. Esemplificando il 

metodo di calcolo adottato è il 

seguente: 
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incassi di competenza anno X + incassi dell’esercizio X+1 in conto residui anno X 

_________________________________________________________________ 

Accertamenti esercizio X 

  

Constatato il carattere straordinario della pandemia da Covid-19 ed i conseguenti effetti anche sul 

volume delle entrate degli enti locali, soprattutto con riferimento alla misura della loro effettiva 

riscossione, il legislatore con l’art. 107 bis del D.L. 18/2020 ha concesso la facoltà di calcolare il 

fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli primo e terzo del bilancio calcolando la 

percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 

2020. L’Ente ha individuato, quali entrate di dubbia e difficile esigibilità, quelle riportate 

nell’apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, denominato “composizione 

dell’accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità”. Il principio prescrive di fornire 

motivazione delle entrate che l’ente non considera di dubbia e 

difficile esigibilità per le quali non si provvede all’accantonamento. Considerato che le entrate di 

dubbia e difficile esigibilità sono prevalentemente quelle allocate ai Titoli 1 e 3, occorre precisare 

che: 

− in merito alle entrate tributarie sostanzialmente tutte le voci significative non accertate per cassa, 

sono oggetto di accantonamento. Restano dunque escluse dall’accantonamento le imposte 

riscosse mediante autoliquidazione dei contribuenti (si ricorda in particolare l’IMU); 

− per le entrate extratributarie, si considerano di dubbia esigibilità i principali proventi da sanzioni e 

il canone occupazione suolo pubblico, le entrate da servizi quali la refezione, il trasporto scolastico 

e le rette degli asili nido che, sebbene in misura inferiore ai proventi tributari e sanzionatori, 

presentano una certa percentuale di rischio di credito.  Per quanto riguarda la quantificazione 

dell’accantonamento, si evidenzia che la normativa vigente, già più volte aggiornata, ha previsto 

un’applicazione graduale delle nuove regole sullo stanziamento del Fondo crediti di dubbia 

esigibilità nel bilancio preventivo. Nel 2019 gli enti locali hanno dovuto stanziare a tale titolo 

almeno l’85% dell’importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità 

da allegare al bilancio di previsione, percentuale che sale al 95% nell’esercizio 2020 mentre, a 

decorrere dal 2021 l’accantonamento al Fondo è effettuato per l’intero importo determinato. Per 

l’esercizio 2021, Il Fondo crediti dubbia esigibilita’ è stato determinato applicato la media semplice 

ed avvalendosi della facolta’ prevista dall’art.1, comma 79 della Legge 160/2019 che consente di 

stanziare il Fondo ad un valore pari al 90% per gli Enti che hanno rispettato gli indicatori dei tempi 

di pagamento di cui all’articolo1, comma 859, lettera a) e b) della legge 145. Si precisa a riguardo 

che l’accantonamento è relativo esclusivamente ad entrate di natura corrente.  L’elencazione delle 

entrate di dubbia e difficile esazione individuate da questa Amministrazione ed il rispettivo 
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accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è sinteticamente rappresentato nella 

seguente tabella riepilogativa: 

 

    STANZIAMENTO 

% 
svalutaz

ione 

FONDO CREDITI DUBBIA 
ESIGIBILITA' 

CAP 
DESCRIZI
ONE 

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
ANNO 
2021 

ANNO 
2022 

ANNO 2023 

    90% 100% 100% 

CAP 65/3- 65/7- e 
67/3 

TARI -
TARSU-
TARES 

1.593.000,00 1.593.000,00 1.593.000,00 15,30% 219.359,09 243.732,32 243.732,32 

Cap 360/1  
refezione 
scolastica 167.000,00 167.000,00 167.000,00 4,15% 6.231,96 6.924,40 6.924,40 

CAP.360/2 trasporto 
scolatico 32.000,00 32.000,00 32.000,00 4,76% 1.370,92 1.523,25 1.523,25 

CAP 365 PROVENTI 
ASILI NIDO 

160.000,00 160.000,00 160.000,00 1,97% 2.833,20 3.148,00 3.148,00 

CAP 29/00 a 
29/07 

ICI-IMU 330.000,00 600.000,00 750.000,00 53,65% 159.333,13 321.885,10 402.356,38 

CAP. 427 COSAP 110.000,00 110.000,00 110.000,00 3,38% 3.348,77 3.720,85 3.720,85 

TOTALE 2.392.000,00 2.662.000,00 2.812.000,00   392.477,08 580.933,94 661.405,21 

 

 

Spese di investimento 

Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e 

regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano annualmente, nel 

rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs n. 50/2016, il 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi ed aggiornamenti 

annuali ed il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi elenchi annuali, 

conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018. 

 La programmazione biennale comprende: 

a) quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità 

e fonte di finanziamento; 

b) elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 
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c) elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non riproposti o per i 

quali si è rinunciato all'acquisizione. 

La programmazione triennale dei lavori pubblici include: 

a) il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate 

per annualità e fonte di finanziamento; 

b) l'elenco delle opere pubbliche incompiute; 

c) l'elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del D.Lgs n. 50/2016, ivi 

compresi quelli resi disponibili per insussistenza 

dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta; 

d) l'elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

e) i lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

f) l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti e non avviati 

A tal fine si fa presente: 

-che l'ente ha redatto il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi 

elenchi ed aggiornamenti annuali ed il Programma triennale ed il relativo elenco annuale dei lavori 

pubblici conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al Decreto Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018; 

-che entrambi gli schemi di programma sono stati inseriti nel Documento Unico di 

Programmazione; 

-che per gli interventi contenuti nell’Elenco annuale dei lavori pubblici, ad eccezione degli interventi 

di manutenzione, è stato approvato il progetto preliminare o lo studio di fattibilità. 

 

Il principio contabile 9.11 prevede, alla lettera d), che la nota integrativa riporti l’elenco degli 

interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse 

disponibili. Rinviando, per l’elencazione completa degli investimenti programmati, al Programma 

triennale dei lavori pubblici approvato con apposita deliberazione e riportato all’interno del DUP, si 

descrivono, sinteticamente, le fonti di finanziamento destinate a garantire la copertura delle spese 

in conto capitale per l’esercizio 2021/2023: 
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ENTRATA anno 2021 anno 2022 anno 2023 

TITOLO IV 2.219.467,92 1.595.000,00 1.750.000,00 

TITOLO V 1.508.913,07 976.000,00 250.000,00 

TITOLO VI 1.508.913,07 976.000,00 250.000,00 

FPV PARTE CAPITALE 793.150,78     

TOTALE 6.030.444,84 3.547.000,00 2.250.000,00 

SPESA       

TITOLO II 4.793.458,59 2.391.000,00 1.930.000,00 

TITOLO III 1.608.913,07 976.000,00 250.000,00 

TOTALE 6.402.371,66 3.367.000,00 2.180.000,00 

DIFFERENZA -371.926,82 180.000,00 70.000,00 

AVANZO VINCOLATO INDEBITAMENTO 68.000,00     

AVANZO VINCOLATO CODICE DELLA STRADA 10.000,00     

ENTRATE IN C/CAPITALE AD EQUILIBRIO 
CORRENTE -255.269,76 -180.000,00 -70.000,00 
ENTRATE CORRENTI NON RIPETITIVE 
DESTINATE A SPESE INVESTIMENTO 50.000,00     
ENTRATE CORRENTI NON RIPETITIVE 
DESTINATE A SPESE INVESTIMENTO 496.696,58     

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI 2.500,00     

TOTALE  0,00 0,00 0,00 

FONTE FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO 
   AVANZO VINCOLATO (DEV MUTUO) 68.000,00     

fondo rotativo progettazione 80.000,00 120.000,00   
ENTRATE CORRENTI NON RIPETITIVE CAP. 
452/01 50.000,00     

INDEBITAMENTO 1.428.913,07 856.000,00 250.000,00 

ALIENAZIONI 212.127,52     

CONTRIBUTI COMUNALI 281.000,00     

CONTRIBUTI EUROPEI 897.253,40     

CONTRIBUTI STATALI 80.000,00     

CONTIBUTI REGIONALI 359.087,00 1.105.000,00 1.250.000,00 

CONTRIBUTI PRIVATI 90.000,00 90.000,00   

ONERI URBANIZZAZIONE 39.000,00 220.000,00 430.000,00 

AVANZO VINCOLATO CODICE DELLA STRADA 10.000,00     

CERBAIE -ENTRATA NON RIPETIVE CAP.447 496.696,58     

CERBAIE -ONERI 5.730,24     

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI 2.500,00     

TOTALE 4.100.307,81 2.391.000,00 1.930.000,00 
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Indebitamento e Vincoli di Finanza pubblica 

 

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che 

l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un 

periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre 

spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Tra questi, la capacità di 

indebitamento costituisce un indice sintetico che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi 

previsti dalla normativa vigente. ll D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, comma 1, sancisce che 

"...l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul 

mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente 

contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di 

credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 

contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per 

cento per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 delle entrate 

relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 

viene prevista l'assunzione dei mutui ...", ovvero il 2015. La rilevante novità, introdotta dalla Legge 

di stabilità 2015, è riferibile all’alleggerimento dei limiti di indebitamento degli enti locali, con lo 

scopo dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine, il comma 539 ha modificato l’articolo 

204 del TUEL (D.Lgs n. 267/2000) incrementando, a partire dal 2015, dall’8% al 10% il tetto 

massimo degli interessi passivi sul totale entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del 

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al di 

sotto del quale le amministrazioni possono legittimamente contrarre nuovi mutui o accedere ad 

altre forme di finanziamento reperibili sul mercato. A tal riguardo si ritiene opportuno, come 

risultante dalla tabella sottostante, evidenziare il calcolo della capacità di indebitamento residuo del 

nostro ente, i cui valori  risultanto  ben distanti dai limiti di legge sopra descritti.  

 

entrate anno 2021 anno 2022 anno 2023 

titolo I 5.713.590,88 5.348.395,10 5.987.217,00 

titolo II 266.469,41 1.241.861,65 317.760,00 

Titolo III 1.523.537,61 1.237.270,31 2.040.146,84 

TOTALE 7.503.597,90 7.827.527,06 8.345.123,84 

interessi passivi 29.650,32 27.463,08 25.450,52 

% indebitamento 0,40% 0,35% 0,30% 

limite indebitamento 10,00% 10,00% 10,00% 

 

In proposito va inoltre segnalata l’entrata in vigore, anche per gli enti locali, delle disposizioni di cui 

alla Legge 24 dicembre 2012 n. 243 in tema di attuazione del principio del “pareggio di bilancio” ai 
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sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. In particolare gli artt. 9 e 10 della legge 

citata introducono rilevanti novità in tema di superamento del tradizionale patto di stabilità, 

attraverso l’introduzione del cosiddetto “pareggio di bilancio” (come meglio approfondito nella parte 

sesta della presente relazione), nonché in tema di ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e 

degli enti locali. A riguardo l’art. 10, comma 3, prevede “le operazioni di indebitamento (…) sono 

effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno 

di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali 

della regione interessata, compresa la medesima regione”, rinviando ad un successivo decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, la disciplina dei criteri e modalità di attuazione di tale 

disciplina. Con il D.P.C.M. 21 febbraio 2017 n. 21 si è quindi provveduto in tal senso, chiarendo 

all’art. 1, comma 3, che comunque “restano ferme le operazioni di investimento dei singoli enti 

territoriali effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione 

degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 

dicembre 2012, n. 243 (cioè il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 

spese finali); le predette operazioni non costituiscono oggetto del presente decreto”. In proposito è 

in questa sede necessario ricordare che, nel dare attuazione alle sentenze della Corte 

costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, con l’approvazione dell’articolo 1, commi 819 - 

824, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), il legislatore ha inteso non 

solo abolire i vincoli di finanza pubblica sanciti, in ultimo, dall’art. 1 commi da 463 a 508, della L. 

232/2016, ma ha voluto chiarire che il principio del “pareggio di bilancio”, peraltro sancito per le 

autonomie locali, dall’art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 “Disposizioni per l'attuazione del 

principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, trova 

attuazione mediante il solo ricorso all’equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, per cui gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 

competenza dell’esercizio non negativo. Tale verifica può essere effettuata esaminando la voce 

W1 dell’allegato 10 al citato D.Lgs 118/2011 “Risultato di competenza” del rendiconto 2019, nel 

quale il Comune di Montopoli in Val D’Arno ha conseguito un valore positivo pari a € 1.093.994,67, 

nonché dall’allegato 9 al Bilancio di previsione all’interno del quale, nella rappresentazione degli 

equilibri, il valore di cui alla voce W “equilibrio finale” è pari ad € 0,00, rappresentando il 

conseguimento, anche in sede previsionale, dell’equilibrio finanziario complessivo di competenza. 

In pratica il ricorso da parte degli enti locali al debito trova oggi quale unico limite giuridico, la 

percentuale di cui all’art. 204 T.U.E.L. e cioè il rapporto tra oneri finanziari da mutui e la somma dei 

primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene 

prevista l'assunzione del prestito, inferiore al 10%, fermo restando l’obbligo di garantire un risultato 

di competenza dell’esercizio non negativo, determinato esclusivamente secondo le regole sancite 
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dalla normativa contabile. In altri termini il vincolo di finanza pubblica vigente per gli enti locali fino 

al 31.12.2018, viene superato dalla Legge di Bilancio 2019, ed il principio del “pareggio di bilancio” 

peraltro sancito per le autonomie locali, dall’art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 

“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione”, trova attuazione mediante il solo ricorso all’equilibrio di bilancio di cui 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per cui gli enti territoriali si considerano in equilibrio in 

presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. In tal senso, preso atto dei limiti 

alla capacità di ricorso al debito sopra sinteticamente descritti, si può affermare che le spese di 

investimento da effettuare mediante ricorso all’indebitamento, inserite nel Bilancio di previsione 

2021-2023, non necessitano di preventive intese regionali, dato che le stesse, complessivamente 

considerate, garantiscono il rispetto del c.d. “pareggio di bilancio” (ex art. 9, comma 1, Legge 

243/2012) come declinato dall’art. 1, comma 821 della Legge 145/2018. Si attesta inoltre che il 

Comune di Montopoli in Val D’arno non ha rilasciato garanzie a favore di enti e di altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti, ad oggi ancora in essere. 

Il Comune di Montopoli in Val D’arno presenta un debito residuo a proprio carico di non particolare 

rilievo, soprattutto se messo a confronto con i limiti imposti dall’ordinamento, anche grazie ad una 

politica di investimento improntata, negli ultimi anni, al ricorso al debito solo in casi di effettiva 

necessità e laddove altri percorsi di finanziamento non siano risultati obiettivamente praticabili. 

Occorre osservare a riguardo che nell’ambito della manovra finanziaria destinata a fronteggiare gli 

effetti della pandemia da Covid-19, il Comune di Montopoli in Val D’arno ha valutato positivamente 

l’adesione alla programmata rinegoziazione straordinaria dei mutui degli enti locali proposta da 

CdP a cui ha fatto seguito, da parte dei maggiori istituti di credito privati del paese, la sospensione 

per un anno del pagamento della sola quota capitale dei mutui in ammortamento. Ciò ha 

comportato una sostanziale riduzione degli obblighi concernenti il rimborso della quota capitale 

nell’esercizio 2020 che, in misura diversa, produrrà effetti positivi anche negli anni successivi, a 

fronte tuttavia di un allungamento del piano di ammortamento dei mutui interessati e del passaggio 

all’applicazione del tasso fisso, con un conseguente incremento, almeno nell’attuale, degli oneri 

per interessi. In base all’analisi svolta emerge dunque il quadro di un indebitamento complessivo 

fisiologico per un ente di queste dimensioni e caratterizzato da un assetto, tutto sommato, 

equilibrato ed in linea con le condizioni del mercato finanziario. D’altro canto occorre segnalare il 

consistente ricorso a nuovo indebitamento che si prevede di attivare nel triennio di riferimento, 

prevalentemente destinato a garantire la quota di cofinanziamento di contributi assegnati all’ente 

ed interventi ritenuti non più differibili. Peraltro, come indicato nel paragrafo precedente, il 

legislatore ha ritenuto di rimuovere il vincolo di finanza pubblica meglio conosciuto come “pareggio 

di bilancio” che, in buona misura, era proprio teso a limitare la effettiva possibilità di ricorso al 
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debito da parte degli enti locali, con la finalità prioritaria di conseguire una complessiva riduzione 

del debito pubblico del Paese, in conformità ai vincoli finanziari sanciti dai trattati dell’U.E.. Nel 

mutato contesto normativo, più rispettoso anche dell’autonomia degli enti territoriali, pare prevalere 

l’interesse verso una politica moderatamente espansiva in tema di investimenti pubblici. Dal punto 

di vista strettamente giuridico, dunque, niente potrebbe impedire al Comune di Montopoli in Val 

D’arno di ricorrere anche in modo massiccio al debito per finanziare la propria spesa di 

investimento. 

A queste valutazioni di carattere eminentemente giuridico-contabile, devono però affiancarsi anche 

valutazioni di carattere più sostanziale, con riferimento alla effettiva sostenibilità degli oneri 

derivanti dal ricorso a mutui. Il contesto richiede infatti un’attenta politica di gestione del debito, 

finalizzata a contenere l’impatto degli oneri  finanziari sulla spesa corrente, già eccessivamente 

“rigida” rispetto alle esigenze manifestate dall’Amministrazione. In questo senso il programmato 

ricorso allo strumento del “prestito flessibile”, peraltro utile ad adeguare l’utilizzo del debito agli 

effettivi stati di avanzamento delle opere in corso, consentirà di spostare in avanti l’ammortamento 

dei mutui in corso di attivazione, per permettere alla parte corrente di alleggerirsi di rate che 

vengono meno per effetto della naturale fine dell’ammortamento di prestiti contratti in anni passati. 

In questo senso, anche in conseguenza dell’introduzione dei principi contabili armonizzati, assume 

un valore centrale la capacità di programmazione e di effettiva realizzazione degli interventi 

programmati, al fine di limitare il generarsi di FPV da debito entro limiti fisiologici. 

Quanto al consistente incremento dell’indebitamento previsto per l’esercizio 2021 occorre tenere 

innanzitutto in considerazione il quadro delle politiche espansive adottate a tutti i livelli di governo 

per rispondere in modo efficace alla crisi finanziaria ed economica determinata dalla pandemia in 

corso,  

Nel corso del triennio 2021/2023 è prevista l’accensione di prestiti per i seguenti importi  così 

suddivisi: 

- € nel 2021  €  1.508.913,07 

- € nel 2022  €     976.000,00 

- € nel 2023  €     250.000,00 

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 2021/2023; 

L’andamento dell’indebitamento nel periodo 2021/2023 è il seguente: 
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Anno 2019 2020 2021 2022 2023 

Residuo debito (+) 1.178.908,20  1.139.913,27  1.099.544,29  2.536.198,86  3.437.753,12  

Nuovi prestiti (+) 173.200,00  0,00  1.508.913,07  976.000,00  250.000,00  

Prestiti rimborsati (-) 211.904,59  40.368,98  72.258,50  74.445,74  57.709,36  

Estinzioni anticipate (-) 290,34    0,00  0,00  0,00  

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale fine anno 1.139.913,27  1.099.544,29  2.536.198,86  3.437.753,12  3.630.043,76  

Nr. Abitanti al 31/12 11.111  11.167  11.167  11.167  11.167  

Debito medio per abitante 102,59 98,46 227,12 307,85 325,07 

 

 

 

 

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 accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di 

spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il 

principio della competenza finanziaria “potenziata” di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs n. 

118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei 

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. L’ammontare complessivo del Fondo iscritto in 

entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti 

riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli 

programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Con delibera della G.C. n.18  del 18.02.2021 del 

si è provveduto al riaccertamento parziale dei residui secondo le disposizioni di cui  l’art. 175 

comma 5 bis,  del D.lgs 267/2000 ed il punto 9.1 del principio contabile applicato di cui l’allegato 

4.2 al D.lgs n. 118/2011. Tale operazione si è resa necessaria per provvedere alla reimputazione 

delle spese in conto capitale, impegnate nel 2020 e riguardanti interventi in corso,  per le quali la 

esigibilita’ risulta essere in un momento successivo rispetto all’impegno di spesa per € 793.150,78 

e per la reimpuntazione delle spese correnti riguardanti il salario accessorio per € 67.839,93. Il 

FPV per rappresenta senz’altro una delle voci più significative del bilancio di previsione, se non 

altro per la sua entità. Il FPV è destinato infatti a rappresentare la distanza temporale tra il 

finanziamento di un intervento e la sua effettiva realizzazione. L’utilizzo di tale strumento 

nell’ambito degli investimenti pubblici è quindi da ritenere assolutamente fisiologico fino a che 

corrisponde alla rappresentazione contabile di lavori che, per loro natura, sono destinati a tempi di 

realizzazione pluriennali. La costituzione del FPV in misura eccessivamente elevata può essere 
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talvolta sintomatica di difficoltà nella capacità di programmazione della spesa, nonché di gestione 

delle risorse disponibili. Esaminando gli atti con i quali gli uffici hanno dato luogo alla costituzione 

del FPV emerge che, nella maggior parte dei casi, le motivazioni addotte fanno riferimento a ritardi 

determinati da carichi di lavoro che non consentono il rispetto dei tempi previsti, ovvero a ritardi 

nell’ottenimento delle autorizzazioni da parte di altri organi dello Stato o, infine, a problematiche di 

natura tecnica emerse nel corso della progettazione o di realizzazione. Merita inoltre segnalare 

che il lungo periodo di lockdowm imposto in tutto il Paese per contenere gli effetti dell’epidemia da 

Covid-19, ha inevitabilmente determinato ritardi nella gestione degli interventi programmati, da un 

lato, a causa del massiccio utilizzo dello smart working che ha comportato, almeno in una prima 

fase, un rallentamento della capacità operativa dell’ente, dall’altra la sospensione dell’attività di 

numerose imprese che ha determinato di conseguenza  l’inevitabile prolungamento di alcuni lavori. 

Tutti questi fattori, a cui deve aggiungersi, anche una parziale incertezza sulle risorse disponibili, 

hanno senz’altro influenzato l’entità complessiva del FPV iscritto che comunque deve suggerire 

una revisione di alcune procedure sia di programmazione che di gestione della spesa  

  

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021 
 

Fonti di finanziamento FPV  Importo 

Entrate correnti vincolate  0,00 

Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale 67.839,93 

Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni 0,00 
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui il rendiconto si riferisce, 
non divenuti esigibili 0,00 
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non 
divenuti esigibili 0,00 

altre risorse (da specificare)  0,00 

Totale FPV entrata parte corrente 67.839,93 

Entrata in conto capitale 372.919,60 

Assunzione prestiti/indebitamento  0,00 

altre risorse (da specificare)  420.231,18 

Totale FPV entrata parte capitale 793.150,78 

TOTALE 860.990,71 

 

 

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. 
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Organismi partecipati 

Con deliberazione consiliare  n.162  del 15.10.2020 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 

 

 

Con delibera consiliare n.94 del  30.12.2020 è stata approvata la ricognizione di tutte le 

partecipazioni societarie del Comune, con la quale si è provveduto a confermare la dismissione 

prevista negli atti precedentemente deliberati 

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

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente. 

Montopoli in Val D’arno 9 marzo  2021 

 

IL RESPONSABILE SETTORE N.2 

(Dr. Michele Ceretelli) 

 


