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Il bilancio di 
previsione 2018/2020

Il materiale didattico è finalizzato a garantire percorsi 
anche individuali di approfondimento, di conseguenza 

non sarà necessariamente utilizzato integralmente 
nell’ambito dello svolgimento del corso.
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Documento unico di programmazione
Programmazione

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione per le

conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun
anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione

programmi,  relazioni   previsionali   e   programmatiche,   piani
finanziari,  programmi  triennali  e  elenco  annuale  dei  lavori
pubblici, bilanci annuali e  pluriennali  e  relative  variazioni,

rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione,  eventuali  deroghe  ad  essi,

pareri da rendere per dette materie

strumenti di programmazione economico-finanziaria

Programma acquisto 
beni e servizi

il programma biennale di forniture e 
servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono gli acquisti di beni e di 
servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro
nell'ambito del programma, le amm.ni
aggiudicatrici individuano i bisogni che 
possono essere soddisfatti con capitali 
privati
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Programma acquisto beni e servizi
le amministrazioni pubbliche 
comunicano, entro il mese di ottobre, 
l'elenco delle acquisizioni di forniture e 
servizi d'importo superiore a 1 milione 
di euro 
che prevedono di inserire nella 
programmazione biennale al Tavolo 
tecnico [L. 89/2014], che li utilizza ai fini 
dello svolgimento dei compiti e delle 
attività ad esso attribuiti

I postulati nell’ordinamento contabile 
unità
annualità
universalità
integrità
veridicità
pareggio finanziario
pubblicità
autorizzatorio
competenza

art. 162
tuel

Termine di 
approvazione 
31 dicembre 

Bilancio di previsione – equilibri

Entrate Spese

Bilancio di previsione – equilibri

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

garantendo un fondo di cassa finale non negativo

EQUILIBRIO GENERALE 

Bilancio di previsione – equilibri
previsioni di competenza relative

alle spese correnti 
ai trasferimenti in c/capitale
al saldo negativo delle partite finanziarie
alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui e degli altri prestiti [meno rimborsi anticipati]

non possono essere complessivamente 
superiori alle previsioni di competenza relative

ai primi tre titoli dell'entrata
ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti
all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e 
non possono avere altra forma di finanziamento

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE

Bilancio di previsione – equilibri
previsioni di competenza relative relative alle 
entrate per partite di giro corrispondenti agli 
stanziamenti spese per partite di giro
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 non supera 
talune percentuali di incidenza rispetto alle 
entrate correnti
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Bilancio di previsione – equilibri

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

equilibri di bilancio
Bilanci e referti 

COMPETENZA	
ANNO	DI	

RIFERIMENTO	DEL	
BILANCIO

N

COMPETENZA	
ANNO
N+1

COMPETENZA	
ANNO
N+2

Fondo	di	cassa	all'inizio	dell'esercizio	 0,00

A)	Fondo	pluriennale	vincolato	di	entrata	per	spese	correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA)	Recupero	disavanzo	di	amministrazione	esercizio	precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B)	Entrate	Titoli	1.00	-	2.00	-	3.00 (+) 0,00 0,00 0,00
				di	cui	per	estinzione	anticipata	di	prestiti 0,00 0,00 0,00

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

D)Spese	Titolo	1.00	-		Spese	correnti (-) 0,00 0,00 0,00
					di	cui:
															-	fondo	pluriennale	vincolato 0,00 0,00 0,00
															-	fondo	crediti	di	dubbia	esigibilità	 0,00 0,00 0,00

E)	Spese	Titolo	2.04	-		Altri	trasferimenti	in	conto	capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F)	Spese	Titolo	4.00	-		Quote	di	capitale	amm.to	dei	mutui	e	prestiti	obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00
				di	cui	per	estinzione	anticipata	di	prestiti 0,00 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO	ECONOMICO-FINANZIARIO

equilibri di bilancio
Bilanci e referti 

H)	Utilizzo	risultato		di	amministrazione	presunto	per	spese	correnti	(**) (+) 0,00 	- 	-
				di	cui	per	estinzione	anticipata	di	prestiti 0,00

I)	Entrate	di	parte	capitale	destinate	a	spese	correnti	in	base	a	specifiche	disposizioni	
di	legge	o		dei	principi	contabili (+) 0,00 0,00 0,00
				di	cui	per	estinzione	anticipata	di	prestiti 0,00 0,00 0,00

L)	Entrate	di	parte	corrente	destinate	a	spese	di	investimento	in	base	a	specifiche	
disposizioni	di	legge	o	dei	principi	contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M)	Entrate	da	accensione	di	prestiti	destinate	a	estinzione	anticipata	dei	prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

ALTRE	POSTE	DIFFERENZIALI,	PER	ECCEZIONI	PREVISTE	DA	NORME	DI	LEGGE	E	DA	PRINCIPI	CONTABILI,	CHE		HANNO	EFFETTO	SULL’EQUILIBRIO		EX	ARTICOLO	
162,	COMMA	6,		DEL	TESTO	UNICO	DELLE	LEGGI	SULL’ORDINAMENTO	DEGLI	ENTI	LOCALI

EQUILIBRIO	DI	PARTE	CORRENTE	(***)

equilibri di bilancio
Bilanci e referti 

P)	Utilizzo	risultato	di	amministrazione	presunto			per	spese	di	investimento	(**) (+) 0,00 	- 	-

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

R)	Entrate	Titoli	4.00-5.00-6.00 (+) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

M)	Entrate	da	accensione	di	prestiti	destinate	a	estinzione	anticipata	dei	prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U)	Spese	Titolo	2.00	-	Spese	in	conto	capitale (-) 0,00 0,00 0,00
					di	cui	fondo	pluriennale	vincolato	di	spesa 0,00 0,00 0,00

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

E)	Spese	Titolo	2.04	-		Altri	trasferimenti	in	conto	capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z	=	P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO	DI	PARTE	CAPITALE

fondo di riserva
nella missione “Fondi e Accantonamenti”, 
all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti 
locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore 
allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle 
spese correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio
nella missione “Fondi e Accantonamenti”, 
all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti 
locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non 
inferiore allo 0,2% delle spese finali, utilizzato con 
deliberazioni dell’organo esecutivo

L’armonizzazione contabile
gli schemi e la composizione

Quadri analitici Entrate / Spese 
v Riepilogo generale Entrate (Titoli)
v Riepilogo generale Spese (Titoli | Missioni)
v Quadro generale riassuntivo
v Prospetto equilibri di bilancio
Ø Prospetto vincoli di finanza pubblica
Ø Risultato di amministrazione presunto
Ø Composizione per Missioni e Programmi del FPV 
Ø Composizione dell’accantonamento al FCDE
Ø Rispetto dei limiti all’indebitamento
Ø Utilizzo di contributi e trasferimenti UE
Ø Spese per funzioni delegate dalle Regioni

Bilancio di previsione
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fondo crediti dubbia esigibilità
è stanziata nel bilancio di previsione una 
apposita posta contabile ® “accantonamento 
al fondo crediti di dubbia esigibilità”
in funzione 

degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 
formeranno nell’esercizio
della loro natura 
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e 
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)

Regole contabili da applicare
fondo crediti dubbia esigibilità

al fine di adeguare l’importo del fondo crediti 
di dubbia esigibilità si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello 
stanziamento di bilancio riguardante 
l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
b) in sede di rendiconto e di controllo della 
salvaguardia degli equilibri, vincolando o 
svincolando le necessarie quote dell’avanzo di 
amministrazione 

fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità 
non risulta adeguato non è possibile utilizzare 
l’avanzo di amministrazione

Regole contabili da applicare

fondo crediti dubbia esigibilità
quando un credito è dichiarato 
definitivamente ed assolutamente 
inesigibile Þ si elimina dalle scritture 
finanziarie e, per lo stesso importo del 
credito che si elimina, si riduce la quota 
accantonata nel risultato di 
amministrazione a titolo di fondo crediti di 
dubbia esigibilità

Regole contabili da applicare

a seguito di ogni provvedimento di riaccertamento è 
rideterminata la quota accantonata al FCDE 

fondo crediti dubbia esigibilità
non sono oggetto di svalutazione 

i crediti da altre amministrazioni pubbliche
i crediti assistiti da fidejussione
le entrate tributarie che sono accertate per cassa.

quando un credito è dichiarato definitivamente 
ed assolutamente inesigibile ® si elimina dalle 
scritture finanziarie e, per lo stesso importo del 
credito che si elimina, si riduce la quota 
accantonata nel risultato di amministrazione 
a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità

Regole contabili da applicare

adeguata illustrazione nella 
Nota integrativa al bilancio

Non sono oggetto di svalutazione le entrate riscosse da un ente per conto di un altro e 
destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale (quest’ultimo iscrive il fondo)

fondo crediti dubbia esigibilità
trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito 
di dubbia e difficile esazione non riscosso
il responsabile del servizio competente alla 
gestione dell’entrata 
valuta l’opportunità di operare lo stralcio di 
tale credito dal conto del bilancio

riducendo di pari importo il fondo crediti di 
dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione

Regole contabili da applicare
fondo crediti dubbia esigibilità

1) individuazione delle categorie di 
entrate stanziate che possono dare luogo 
a crediti di dubbia e difficile esazione

la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, 
il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o 
di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito 
dalle categorie, o dai capitoli.  

2) calcolo, per ciascuna entrata, della 
media tra incassi in c/competenza e 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi

Regole contabili da applicare

nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con 
riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui
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fondo crediti dubbia esigibilità
la media può essere calcolata secondo le 
seguenti modalità:

media semplice
rapporto tra la sommatoria degli incassi di 
ciascun anno ponderati [con i seguenti pesi: 0,35 in 
ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno 
degli anni del primo triennio] rispetto alla sommatoria degli 
accertamenti di ciascuna anno ponderati
media ponderata del rapporto tra incassi e 
accertamenti registrato in ciascun anno del 
quinquennio [con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 
nel biennio precedente e il  0,10 in ciascuno degli anni del primo 
triennio]

Regole contabili da applicare

Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di 
calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per 

tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione 
nella nota integrativa al bilancio

fondo crediti dubbia esigibilità
per ciascuna formula è possibile 
determinare il rapporto tra incassi di 
competenza e i relativi accertamenti
considerando tra gli incassi anche le 
riscossioni effettuate nell’anno 
successivo  in conto residui dell’anno 
precedente

Regole contabili da applicare

in tale fattispecie è necessario slittare il 
quinquennio di riferimento per il calcolo 

della media, indietro  di un anno

fondo crediti dubbia esigibilità
nel secondo anno di applicazione dei nuovi 
principi:

per le entrate accertate per competenza la media è 
calcolata facendo riferimento agli incassi (in 
c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del 
primo quadriennio del quinquennio precedente e al 
rapporto tra gli incassi di competenza e gli 
accertamenti dell’anno precedente
per le entrate  accertate per cassa, si calcola la 
media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei 
primi quattro anni del quinquennio precedente e ai 
dati contabili rilevati nell’ esercizio precedente

Regole contabili da applicare
fondo crediti dubbia esigibilità

dopo 5 anni dall’adozione del principio 
della competenza finanziaria a regime
il fondo crediti di dubbia esigibilità è 
determinato sulla base della media, 
calcolata 

come media semplice
rispetto agli incassi in c/competenza e 
agli accertamenti nel quinquennio 
precedente

Regole contabili da applicare

fondo crediti dubbia esigibilità
in corso di esercizio (almeno in sede di 
assestamento del bilancio)
si verifica la necessità di adeguare il fondo in 
considerazione del livello degli stanziamenti, 
degli accertamenti e degli incassi di compet.
si confronta la percentuale relativa all’incidenza 
degli incassi utilizzata per il calcolo del fondo con 
l’incidenza, rilevata alla data in cui si effettua la 
verifica:

degli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti
degli incassi in c/competenza rispetto agli stanziamenti

Regole contabili da applicare
fondo crediti dubbia esigibilità

se la minore del complemento delle due 
percentuali rilevate alla data in cui è 
effettuata la verifica è inferiore, 
all’incidenza degli incassi utilizzata per il 
calcolo del fondo è necessario 
incrementare il fondo

applicando la percentuale utilizzata in occasione 
della predisposizione del bilancio al maggiore tra 
lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data 
in cui si procede all’adeguamento

Regole contabili da applicare
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fondo crediti dubbia esigibilità
se la minore delle due percentuali 
rilevate (l’incidenza degli incassi di 
competenza rispetto agli accertamenti e 
l’incidenza di competenza degli incassi 
rispetto agli stanziamenti) è superiore 
all’incidenza degli incassi utilizzata per il 
calcolo del fondo

è possibile ridurre la percentuale da 
utilizzare per il calcolo del fondo

Regole contabili da applicare
fondo crediti dubbia esigibilità

a tal fine si fa riferimento alla minore tra le due 
percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi di 
competenza rispetto agli accertamenti e 
l’incidenza degli incassi di competenza rispetto 
agli stanziamenti) e si calcola il complemento a 
100
tale percentuale, applicata all’importo maggiore 
tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla 
data in cui si procede all’adeguamento, individua 
l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui 
è necessario adeguarsi 

Regole contabili da applicare

fondo crediti dubbia esigibilità
in occasione della redazione del rendiconto è 
verificata 
la congruità del fondo crediti di dubbia 
esigibilità accantonata nel risultato di 
amministrazione
facendo riferimento all’importo complessivo dei 
residui attivi

sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il 
rendiconto
sia degli esercizi precedenti

Regole contabili da applicare
fondo crediti dubbia esigibilità

a tal fine si provvede:
b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di 
entrate l’importo dei residui complessivo come 
risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a 
seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario 
b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata, 
la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e 
l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli 
ultimi 5 esercizi.
b3) ad applicare all’importo complessivo dei residui 
classificati una percentuale pari al complemento a 100 
delle medie

Regole contabili da applicare

fondo crediti dubbia esigibilità
Regole contabili da applicare

ENTRATE	CORRENTI	DI	NATURA	TRIBUTARIA,	CONTRIBUTIVA	E	PEREQUATIVA

1010100 Tipologia	101:	Imposte,	tasse	e	proventi	assimilati
	di	cui	accertati	per	cassa	sulla	base	del	principio	contabile	3.7	

Tipologia	101:	Imposte,	tasse	e	proventi	assimilati	non	accertati	per	cassa

1010200 Tipologia	102:	Tributi	destinati	al	finanziamento	della	sanità	(solo	per	le	Regioni)
	di	cui	accertati	per	cassa	sulla	base	del	principio	contabile	3.7	

Tipologia	102:	Tributi	destinati	al	finanziamento	della	sanità	non	accertati	per	cassa

1010300 Tipologia	103:	Tributi	devoluti	e	regolati	alle	autonomie	speciali		(solo	per	le	Regioni)
	di	cui	accertati	per	cassa	sulla	base	del	principio	contabile	3.7	

Tipologia	103:	Tributi	devoluti	e	regolati	alle	autonomie	speciali		non	accertati	per	cassa

ACCANTONAMEN
TO	OBBLIGATORIO	
AL	FONDO	(*)

(b)

ACCANTONA
MENTO	

EFFETTIVO	DI	
BILANCIO	(**)

(c)	

%	di	stanziamento	
accantonato	al	

fondo	nel	rispetto	
del	principio	
contabile	

applicato	3.3
(d)=(c/a)

COMPOSIZIONE	DELL'ACCANTONAMENTO	AL	FONDO	CREDITI	DI	DUBBIA	ESIGIBILITA'*
Esercizio	finanziario		………………….

(predisporre	un	allegato	per	ciascun	anno	del	bilancio	di	previsione)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI	
DI	BILANCIO	

(a)

fondo crediti dubbia esigibilità
Regole contabili da applicare

ENTRATE	CORRENTI	DI	NATURA	TRIBUTARIA,	CONTRIBUTIVA	E	PEREQUATIVA

1010100 Tipologia	101:	Imposte,	tasse	e	proventi	assimilati 0 0 0 0,00 0,00
	di	cui	accertati	per	cassa	sulla	base	del	principio	contabile	3.7	

Tipologia	101:	Imposte,	tasse	e	proventi	assimilati	non	accertati	per	cassa 0 0 0 0 0

1010200 Tipologia	102:	Tributi	destinati	al	finanziamento	della	sanità	(solo	per	le	Regioni) 0 0 0 0,00 0,00
	di	cui	accertati	per	cassa	sulla	base	del	principio	contabile	3.7	

Tipologia	102:	Tributi	destinati	al	finanziamento	della	sanita'	non	accertati	per	cassa 0 0 0 0 0

1010300 Tipologia	103:	Tributi	devoluti	e	regolati	alle	autonomie	speciali		(solo	per	le	Regioni) 0 0 0 0,00 0,00
	di	cui	accertati	per	cassa	sulla	base	del	principio	contabile	3.7	

Tipologia	103:	Tributi	devoluti	e	regolati	alle	autonomie	speciali		non	accertati	per	cassa 0 0 0 0 0

1010400 Tipologia	104:	Compartecipazioni	di	tributi 0 0 0 0 0

1030100 Tipologia	301:	Fondi	perequativi	da	Amministrazioni	Centrali 0 0 0 0 0

COMPOSIZIONE	DELL'ACCANTONAMENTO	AL	FONDO	CREDITI	DI	DUBBIA	ESIGIBILITA'*	E	AL	FONDO	SVALUTAZIONE	CREDITI

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI	ATTIVI	
FORMATISI	

NELL'ESERCIZIO	CUI	SI	
RIFERISCE	IL	
RENDICONTO

(a)

RESIDUI	ATTIVI	DEGLI		
ESERCIZI	PRECEDENTI

(b)

TOTALE	RESIDUI	
ATTIVI

(c	)	=	(a)	+	(b)

IMPORTO	
MINIMO	DEL	

FONDO
(d)	

FONDO	CREDITI	
DI	DUBBIA	
ESIGILITA'

(e)	



7

Legge di Stabilità 2015
fondo crediti di dubbia esigibilità

v lo stanziamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità è pari almeno
v nel 2016 al 55 %
v nel 2017 al 70 %
v nel 2018 all'85 %

v dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per 
l'intero importo

Dopo conferenza unificata 23.11.2017
2018 (75%) – 2019 (85%) – 2020 (95%)

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo crediti di dubbia esigibilità
vproventi titoli abilitativi

v a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli 
abilitativi edilizi e delle sanzioni sono destinati 
esclusivamente e senza vincoli temporali 
v alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria

v al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri 
storici e nelle periferie degradate

v a interventi di riuso e di rigenerazione
v a interventi di demolizione di costruzioni abusive

Altre disposizioni rilevanti

vproventi titoli abilitativi

v a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli 
abilitativi edilizi e delle sanzioni sono destinati 
esclusivamente e senza vincoli temporali 
v all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi 

destinate a uso pubblico
v 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

v a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di 
agricoltura nell’ambito urbano

Altre disposizioni rilevanti
vblocco aumenti tributari
v il vincolo rispetto al ricorso alla leva fiscale 

introdotto con la L. 208/2015 [con esclusione 
della TARI] Þ confermato anche per il 2016

v per l’anno 2017 i comuni che hanno 
deliberato ai sensi del periodo precedente 
possono continuare a mantenere con 
espressa deliberazione del consiglio 
comunale la stessa maggiorazione 
confermata per l’anno 2016 [TASI]

Fiscalità
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vblocco aumenti tributari
v comprende:

v aumento delle aliquote
v eliminazione/riduzione agevolazioni
v istituzione di nuovi tributi

v essendo possibile:
v riduzione aliquote e tariffe
v adeguamento valori venali aree fabbricabili

Fiscalità
vfondo di solidarietà comunale

v con DPCM previo accordo da sancire in sede 
di Conferenza Stato-città e autonomie locali 
v entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello 

di riferimento, da emanare entro il 31 ottobre 
dell’anno precedente a quello di riferimento

v sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di 
solidarietà comunale

Fondi per enti territoriali

In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 
al periodo precedente è comunque emanato entro il 15 novembre dell’anno 

precedente a quello di riferimento

vaccantonamento per rettifiche

v con il medesimo DPCM, può essere previsto 
un accantonamento sul Fondo di solidarietà 
comunale nell’importo massimo di 15 milioni 
di euro, da destinare a eventuali conguagli a 
singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori 
utilizzati ai fini del riparto del fondo

v le rettifiche decorrono dall’anno di riferimento 
del fondo di solidarietà comunale cui si 
riferiscono

Fondi per enti territoriali
vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v € 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della 
quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota 
dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni 
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai 
comuni delle Regioni a statuto ordinario [40% Þ 2017, 
55 % Þ 2018; 70 % Þ 2019, l’85 % Þ 2020 e il 100 % 
Þ a decorrere dall'anno 2021], da distribuire sulla base della differenza 
tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla 
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre 
dell'anno precedente a quello di riferimento

Fondi per enti territoriali

Con la L. 208/2015 Þ 20% (2015); 30% (2016); 40% 
(2017); 55% (2018)

2018 (45%) – 2019 (60%) – 2020 (85%) conf. unificata 23.11.2017

vFondo TASI
Fondi per enti territoriali

1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative 
che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile
2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo
tra entrate finali e spese finali non si applicano le limitazioni
e i vincoli di cui:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per 
mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133

Vincoli di spesa D.L. 78/2010 dopo il 
D.L. 50 convertito

consulenza Mostre, rappresentanza, ecc.

sponsorizzazioni formazione Taglia-carte



9

a decorrere dall'esercizio 2018 l’esclusione
si applicano esclusivamente ai comuni e alle
loro forme associative 

che hanno approvato il bilancio preventivo
dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre
dell'anno precedente
che hanno rispettato nell'anno precedente il
saldo tra entrate finali e spese finali

Vincoli di spesa D.L. 78/2010 dopo il 
D.L. 50 convertito

Patto di stabilità interno
vdisapplicazione norme precedenti

v cessano di avere applicazione 
v l’art. 31 della L. 183/2011
v tutte le norme concernenti la disciplina del 

patto di stabilità interno
v le disposizioni della L. 190/2014

restano fermi  gli adempimenti degli enti locali relativi al 
monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità interno 

2015, l’applicazione delle sanzioni  in caso di mancato rispetto del 
patto di stabilità interno 2015 o relativo agli anni precedenti 

[accertato successivamente] e patti orizzontali 2014/2015

Pareggio di bilancio
vquadro normativo

v ai fini della tutela dell’unità economica della 
repubblica gli enti di cui all’art. 9, comma 1, 
della L. 243/2012

v concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica secondo i criteri previsti dai 
commi dal 707 al 734, che costituiscono 
principi fondamentali di coordinamento 
della finanza pubblica 

regioni, comuni, province, città metropolitane e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano Þ escluse unioni

Pareggio di bilancio
vquadro normativo [710]

vai fini del concorso al contenimento dei 
saldi di finanza pubblica gli enti devono 
conseguire 

vun saldo non negativo  
v in termini di competenza
v tra le entrate finali e le spese finali
v fatti salvi gli effetti dei «patti di solidarietà»

obiettivo strutturale

Pareggio di bilancio
vobiettivi da conseguire

v rilevante esclusivamente la gestione di 
competenza, senza una distinta 
considerazione della parte corrente rispetto 
alla gestione finale

v con l’effetto (nondimeno) di garantire la 
permanenza delle criticità relative all’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione e 
dell’indebitamento

vambito soggettivo di applicazione
v ai fini della tutela dell'unità economica della 

Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della L. 
243/2012
v le regioni
v le province autonome di Trento e di Bolzano
v le città metropolitane
v le province
v i comuni [a prescindere dalla dimensione]

v concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica

Pareggio di bilancio

Escluse le unioni di comuni e compresi i 
comuni risultati dalla fusione
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Pareggio di bilancio
vsaldo finanziario rilevante [466]

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

TITOLO V

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

=0

La classificazione in titoli
TITOLO ENTRATA SPESA

1 Entrate correnti di natura tributaria e 
contributiva e perequativa Spese correnti

2 Trasferimenti correnti Spese in conto capitale

3 Entrate extratributarie Spese per incremento di attività 
finanziarie

4 Entrate in conto capitale Rimborso di prestiti

5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere Spese per conto terzi e partite di giro

8
9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Pareggio di bilancio
vspazi disponibili

vgli spazi disponibili tendono 
comunque a crescere (nella 
transizione 2016/2017) in funzione
v quote capitale rimborso prestiti
v progressione formazione e 

quantificazione del FCDE
AVANZO STRUTTURALE

Pareggio di bilancio
vconcorso del fondo 

pluriennale vincolato

v2017/2019 Þ con la legge di 
bilancio, compatibilmente con gli 
obiettivi di finanza pubblica e su 
base triennale, è prevista 
l'introduzione del fondo pluriennale 
vincolato, di entrata e di spesa

Pareggio di bilancio
vconcorso del fondo 

pluriennale vincolato

v2017/2019 Þ per gli anni 2017-2019, 
nelle entrate e nelle spese finali in 
termini di competenza è considerato il 
fondo pluriennale vincolato, di entrata e 
di spesa, al netto della quota rinveniente 
dal ricorso all'indebitamento

Pareggio di bilancio
vconcorso del fondo 

pluriennale vincolato

vdal 2020 Þ tra le entrate e le 
spese finali è incluso il fondo 
pluriennale vincolato di entrata 
e di spesa, finanziato dalle 
entrate finali
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Pareggio di bilancio
vconcorso del fondo 

pluriennale vincolato

vdal 2020 Þ A decorrere 
dall'esercizio 2020, tra le entrate 
e le spese finali è incluso il fondo 
pluriennale vincolato di entrata e 
di spesa, finanziato dalle entrate 
finali.

Pareggio di bilancio
vconcorso del fondo 

pluriennale vincolato

FPV 2016 FPV 2017/2019 FPV 2020
J Entrate finali Entrate finali Entrate finali
J Avanzo amm. Avanzo amm. ===
L === === Avanzo amm.
L Indebitamento Indebitamento Indebitamento


