
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 28/03/2018 

 
 

OGGETTO:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  TRIENNALE  2018/2020  E  SUOI  ALLEGATI. 
APPROVAZIONE 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore 21,30 nella sala del Centro Civico Polivalente di Via 
XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 22/03/2018, prot. n. 7961, si è riunito il  
Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il  Prof. Gerardo ALIBERTI , in qualità di Il Presidente del Consiglio Comunale 
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
CANGIANIELLO MICHELE SI 
ALIBERTI GERARDO SI 
ZAMBOLI MARIA IMMACOLATA SI 
PAGANO LUISA SI 
GUERRASIO NICOLA SI 
NAPPO MARIANGELA SI 
VELARDO GENNARO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
GIUGLIANO ROBERTO RAFFAELE SI 
NAPPO LUIGI SI 
FALANGA MAURIZIO SI 
SPERANZA GIUSEPPE NO 
CARILLO FRANCO SI 
BELCUORE LUIGI SI 
BIFULCO ANIELLO NO 
NAPPO FRANCESCO SI 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 14 e assenti, sebbene inviatati, 2 come sopra riportato.
 
Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Arch. Eugenia 
D'AMBROSIO, Dr.ssa Carla MEROLLA, Sig. Alfredo CONTE, Sig.ra Maria Stefania FRANCO 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 
18/8/2000, 267, il Segretario Generale Prof. dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:
-  il  Responsabile del  servizio interessato,  per  quanto concerne  il  parere in ordine alla  regolarità  tecnica,  prescritto  
dall’art.49 del D.lgs.  18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di  
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto 
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di spesa 
o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.
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Il Presidente  passa al  punto 15) dell’o.d.g.,  ad oggetto: “ Bilancio di Previsione Triennale 
2018/2020 e suoi allegati. Approvazione “ .

Considerato che l’argomento è stato discusso accorpato al punto 14) (DUP 2018/2020), il 
Presidente mette in votazione la proposta a scrutinio palese, per appello nominale:

Presenti: 15; Assenti: 2 ( Speranza, Bifulco ); Votanti: 15;

Voti  favorevoli: 11;    

Voti contrari: 4 ( Falanga, Carillo, Belcuore, Nappo Francesco);  

                                                  IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista  la proposta di delibera n. 22 del 23.03.2018 con relativi allegati;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente;
Uditi gli interventi:
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A
Di approvare la proposta di deliberazione n. 22 del 23.03.2018  ad oggetto:“ “ Bilancio di 
Previsione Triennale 2018/2020 e suoi allegati. Approvazione  “, che  si allega alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Indi,  il Presidente propone di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, 
per cui indice apposita votazione in forma palese, per alzata di mano, la quale dà il seguente 
risultato:

Presenti: 15; Assenti: 2 ( Speranza, Bifulco );Votanti: 15;

Voti  favorevoli: 11;    

Voti contrari: 4 ( Falanga, Carillo, Belcuore, Nappo Francesco);  

                                                  IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E
Udita la proposta del Presidente;
Visto  l’ esito della  votazione, effettuata in forma palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A
di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 00,19, si allontanano i Consiglieri Falanga, Carillo, Belcuore, Nappo 
Francesco. Presenti 11.

OMISSIS
Tutti  gli  interventi  sono  integralmente  riportati   allegati  alla  delibera  CC  14  del 
28.3.2018, come da fono-trascrizione della  seduta.
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

UFFICIO: SISTEMI INFORMATIVI E C.E.D. 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

 
PROPOSTA N° 22 DEL 23/03/2018 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  TRIENNALE  2018/2020  E  SUOI 

ALLEGATI. APPROVAZIONE 
RELAZIONE ISTRUTTORIA

 
PREMESSO

 che l’art. 174 del TUEL che disciplina l’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000  n.267,  prevede  che  lo  schema  di  bilancio  annuale  di  previsione,  la  relazione 
previsionale e l’art. 151- comma 1 - del TUEL che prevede: 
“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano  
il  Documento unico di  programmazione entro il  31 luglio di  ogni  anno e il  bilancio di  previsione  
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del  
bilancio  sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel  documento  unico  di  
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23  
giugno 2011,  n.  118,  e successive modificazioni.  I  termini  possono essere differiti  con Decreto del  
Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza  
Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.

 l’articolo 162, comma 1 del TUEL, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che 
recita: 
“gli  Enti  locali  deliberano annualmente  il  bilancio di  previsione finanziario riferito ad almeno un  
triennio,  comprendente  le  previsioni  di  competenza  e  di  cassa  del  primo  esercizio  del  periodo  
considerato e  le  previsioni  di  competenza degli  esercizi  successivi,  osservando i  principi  contabili  
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;

VISTI
 il D.M. del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2018 

differisce  al  28  febbraio  2018  il  termine  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di  previsione 
triennale 2018/2020 da parte degli Enti Locali  e il successivo D.M. del Ministero dell’Interno 
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del 09/02/2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15/02/2018, che differisce al 31 marzo 2018 il 
termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di previsione triennale 2018/2020 da parte 
degli Enti Locali;

CONSIDERATO
 che nell’esercizio 2018, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto 

legislativo  n  118  del  2011,  integrato  e  corretto  dal  decreto  legislativo  n.  126  del  2014, 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;  

 che  dal  1°  gennaio  2015,  il  D.  Lgs.  n.  118/2011  richiede  agli  enti  locali  che  non  hanno 
partecipato alla sperimentazione della riforma contabile, di applicare il principio applicato della 
programmazione e predisposizione del DUP; 

ATTESO
 che il DUP, documento di programmazione strategica e operativa, è stato approvato nel suo 

ultimo aggiornamento, con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 08/03/2018;

VISTE
 la delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 29/11/2017 con la quale sono state confermate le 

aliquote dell’Addizionale Comunale IRPEF anno 2018;
 la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 12/03/2018 ad oggetto: “Ricognizione situazioni di  

soprannumero  o  eccedenze  di  personale.  Approvazione  programma  del  fabbisogno  di  
personale annuale 2018 e triennale 2018/2020”;

 la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 05/02/2018 con la quale sono state confermate le tariffe 
TOSAP anno 2018;

 la  delibera di  Giunta Comunale n.  8 del  05/02/2018 con la quale  sono state  confermate le 
tariffe per Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni anno 2018;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 29/11/2017 con la quale sono state approvate le 
aliquote IMU, quale componente IUC, per l’anno 2018; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 29/11/2017, con la quale sono state approvate le 
aliquote TASI, quale componente IUC, per l’anno 2018; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 29/11/2017, con la quale è stato approvato il  
piano biennale dei servizi e forniture, biennio 2018-2019; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/11/2017, avente ad oggetto: “Approvazione 
del piano triennale di razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento ex  
art. 2, commi 594 e seguenti della legge 244/2007 per il triennio 2018/2020”; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 29/11/2017, avente ad oggetto  “Ricognizione  
degli  immobili  suscettibili  di  alienazione  e/o  valorizzazione,  ai  sensi  dell'art.  58  Legge  6  
Agosto 2008 n.133 e ss.mm.ii”; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 29/11/2017, avente ad oggetto “Verifica quantità  
e  qualità  aree  e  fabbricati  da  destinare  a  residenza,  attività  produttive  e  terziarie  e  
determinazione del prezzo di cessione per concessione tipo di aree e fabbricati”; 

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  10  del  05/02/2018,  avente  ad  oggetto  “Programma 
Triennale dei LL.PP. – Triennio 2018-2020 ed annuale 2018. Approvazione”; 

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  21  del  12/03/2018,  avente  ad  oggetto  “Imposta  Unica 
Comunale (IUC)-componente TARI - Approvazione tariffe tari per l’anno 2018”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 12/03/2018, avente ad oggetto “Servizio di trasporto  
scolastico e Servizio di refezione scolastica-Conferma tariffe 2018”;

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  5  del  30/01/2018,  avente  ad  oggetto  “Proposta  di  
deliberazione Riparto fondi art. 208 D. Lgs. 285/1992. ANNO 2018”;

VISTO
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 l’articolo 1 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017), commi dal 466 al 
468, che ha introdotto l‘obbligo del pareggio di bilancio, in sostituzione del previgente sistema 
imperniato  sul  meccanismo  del  Patto  di  stabilità,  che  richiede  di  conseguire  un  saldo  non 
negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 
titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio);

DATO ATTO CHE:
 il Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 è stato predisposto con l’inserimento del Fondo 

di  dubbia esigibilità previsto dall’art. 167 del TUEL, per gli anni 2018-2019-2020, nel rispetto delle 
percentuali minime di accantonamento previste rispettivamente nella misura del 85%, 95% e 100% per 
gli anni  2018, 2019 e 2020, come disposto dalla Legge di bilancio 2018, che via via vanno ad integrare 
il  primo  accantonamento  confluito  nell’avanzo  di  amministrazione  nonché  recependo  le  previsioni  
presentate  dai  singoli  responsabili  di  servizio  che,  per  esigenze  di  bilancio,  sono  state  tagliate  su  
disposizione dei competenti assessori;

 questo Ente entro i termini previsti per legge approverà il Rendiconto di Gestione 2017 ed i 
suoi allegati rispettando i vincoli in materia di Pareggio di Bilancio Interno certificando che 
l’Ente non risulta strutturalmente deficitario;

VISTO
 lo schema di Bilancio di Previsione Triennale 2018-2020, e i suoi allegati, i quali formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 il D.M. Interno del 22.12.2015 con il quale si è disposto per gli enti locali di adottare il piano
degli indicatori di bilancio, ai sensi dell’art. 18/bis comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO
 che lo schema di Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 è stato redatto nel rispetto degli 

equilibri finanziari;

ACQUISITI
 i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi  dell’  art.  49 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla 
regolarità tecnica e regolarità contabile;

 altresì,  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  prot.  n.  7610 del 
20/03/2018,  sullo schema di bilancio  di previsione triennale  2018/2020 e suoi allegati  che, 
unitamente presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO
 quindi approvare il Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 ed i relativi allegati, secondo i 

citati schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011,  
integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, corredato dal prospetto delle spese 
di personale e dei mutui;

VISTO
 il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  con  riferimento  al  procedimento  di  formazione  ed 

approvazione del bilancio di previsione;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti quali parte integranti e sostanziali del  
presente provvedimento
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1. Di prendere atto delle delibere del piano finanziario della TARI, della conferma di tutte le 
aliquote e tariffe comunali e dei servizi a domanda individuale e dell’adozione del piano 
annuale delle opere pubbliche relative all’anno 2018.
 

2. Di approvare il Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 secondo gli schemi di bilancio 
previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto 
dal decreto legislativo n. 126 del 2014, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche 
con riguardo alla funzione autorizzatoria, il quale comprende sia le previsioni di competenza 
e di cassa del primo esercizio considerato,  sia le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi, nonché i suoi allegati che di seguito vengono elencati:
o il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
o il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
o il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
o il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
o il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione;

o il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

o la nota integrativa;
che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

3. Di  dare  atto  che  il  sopracitato  Bilancio  di  Previsione  Triennale  2018/2020  rispetta  il 
pareggio nel suo complesso.

4. Di  dare  atto  che  il  Bilancio  Previsione  Triennale  2018/2020  rispetta  le  prescrizioni  in 
materia  di pareggio di bilancio ai  sensi dell’art.  1 commi 466 e s.s. come si evince dal 
prospetto che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

5. Di disporre che il Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 ed i relativi allegati vengano 
pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione Trasparenza e BDAP.

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 26/03/2018 

 
Assessore 

__________________________________
 

ARCH. EUGENIA D'AMBROSIO 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole 

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole 

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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 Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso:
 

  Il Presidente del Consiglio Comunale 
F.to Prof. Gerardo ALIBERTI 

Il Segretario Generale 
F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 

Il  sottoscritto Responsabile  del  Servizio certifica che copia del  presente atto è stato pubblicato  

all’Albo Pretorio il giorno 05/04/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

Il Messo Comunale Il segretario generale 
F.to Sig. Salvatore Dalmazia F.to Dott.ssa Rosanna SANZONE 

  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, _______________ 
    Il Vice Segretario Generale

    dott.ssa Rosa FINALDI
Il sottoscritto Vice Segretario Generale 

ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 
124, comma 1, T.U. n. 267/2000;
 Poggiomarino, 05/04/2018 

 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria     Il Vice Segretario Generale
F.to sig.ra Rosa Maria BONAGURA     F.to dott.ssa Rosa FINALDI

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/03/2018 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
_ perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
 Poggiomarino, 05/04/2018 

 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria     Il Vice Segretario Generale
F.to sig.ra Rosa Maria BONAGURA     F.to dott.ssa Rosa FINALDI

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________  per  le  procedure  attuative,  ai  sensi  del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
    Il Vice Segretario Generale
    F.to dott.ssa Rosa FINALDI

 

Ricevuta da parte del Responsabile
 copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________                                                               Firma___________________
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COMUNE DI POGGIOMARINO 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

* SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA* 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

NOTA INTEGRATIVA 

 
Dal 1 gennaio 2015, con l’entrata a regime della nuova contabilità armonizzata, è previsto che gli enti alleghino al Bilancio di Previsione una nota 

integrativa che costituisce una relazione esplicativa dei vari criteri adottati in sede di programmazione. 

Il presente documento ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi del Bilancio di Previsione 2018/2020 che si ritengono maggiormente significativi 

secondo i nuovi  principi contabili, dando motivazione di eventuali scostamenti. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2018-2020 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, 

attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, 

verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. 

Per i tributi comunali si è tenuto conto delle prescrizioni di cui alla legge di bilancio 2018 n. 205/2017, che ha confermato il blocco degli aumenti delle 

aliquote e tariffe, per l’anno 2018, fatta eccezione della TARI.  

 



ENTRATE 

 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 

TRIBUTI: 

 

IMU 

Le previsioni del triennio sono state effettuate sulla base del gettito effettivamente incassato al 31/12/2017. Le aliquote e le tariffe applicate sono quelle 

approvate con delibera di C.C. n. 102 del 29/01/02017, confermative di quelle deliberate nell’anno 2017. Per le annualità successive a quella corrente è 

stato previsto un maggior gettito che, per il 2019, è dato dall’aumento di imponibile determinato dall’attività di recupero degli anni pregressi ed ammonta 

a circa €. 73.956,00, mentre per il 2020, è di circa €. 32.751,00 determinato da una manovra tariffaria, al fine di fronteggiare i maggiori stanziamenti del 

FCDE. 

 

TASI 

Per la Tasi la previsione si è attestata sul valore introitato nel 2017 ed è fissata in €. 515.000,00. Le aliquote sono quelle approvate con delibera di C.C. 

n. 104 del 29/11/2017. 

  

TARI 

Le previsioni di entrata tengono conto del fabbisogno tributario necessario all’integrale copertura dei costi del piano finanziario, sulla base degli standard 

del servizio richieste dall’Ente. A tal proposito si evidenzia che il costo sconta il risultato dell’aggiudicazione della nuova gara che esplica i propri riflessi 

sul piano finanziario. Anche per l’anno 2018 l’Ente si è avvalso della facoltà contemplata dalla Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017, art. 1 comma 38 che 

proroga al 2018 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della TARI. Permette di adottare coefficienti tariffari superiori o 

inferiori del 50 per cento alle misure stabilite dal D.P.R. n. 158/99 e di considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare.  Le tariffe 

per l’anno 2018 sono quelle previste nella proposta di delibera di G.C. che verrà approvata nella stessa seduta fissata per l’approvazione dello schema 

del bilancio triennale 2018/2020. 

La previsione del ruolo iscritta è pari ad €. 3.445.714,28 oltre al TEFA nella misura del 5%, mentre concorrono alla copertura dei costi, il contributo del 

MIUR per €. 20.000,00, i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati quali plastica, vetro, lattine etc. per €. 110.000,00 e dal recupero passività 

pregresse per €. 50.000,00. 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

 La previsione di entrata è stata effettuata sulla base di quanto incassato al 31.12.2017 e si attesta in €. 605.000,00. Le aliquote sono state approvate con la delibera di 

C.C. n. 104 del 29//11/2017. 



  

TRIBUTI MINORI: TOSAP,  ICP e DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

La previsione di entrata è stata effettuata tenendo conto delle somme accertate nel 2017. Le tariffe sono state confermate con le delibere di G.C. nn. 8 e 9   del 05/02/2018 

rispettivamente per la T.O.S.A.P. il cui stanziamento è stabilito in  €. 128.000,00  e per l’Imposta sulla Pubblicità e per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni in €. 23.000,00 

ed €. 6.000,00. 

 

FONDI PEREQUATIVI: 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’COMUNALE 

La previsione del fondo è determinata sulla base della stima provvisoria pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno – Finanza locale. 

 

La previsione complessivo delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa è pari ad €. 8.835.358,00  

 

TRASFERIMENTI CORRENTI: 

 

CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI 

La previsione a zero  è effettuata sulla base degli incassi dell’anno 2017. 

    

ALTRI CONTRIBUTI GENERALI 

La previsione si riferisce ai trasferimenti compensativi IMU coltivatori diretti e immobili merci ed è stimata in €. 50.000,00 sulla base degli incassi registrati nel 2017, 

dal momento che, alla data di redazione del bilancio, il Ministero dell’Interno – Finanza Locale, non ha ancora pubblicato le relative spettanze definitive. 

 

CONTRIBUTO MIUR 

La previsione si riferisce alle somme che il MIUR trasferisce agli enti a titolo di ristoro per la TARI degli Istituti Scolastici ed è fissata in €. 20.000,00. 

 

CONTRIBUTI REGIONALI: DIRITTO ALLO STUDIO L.30/85 E L. 388/00, SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98 

Le previsioni sono effettuate sulla base delle comunicazioni del Responsabile Affari Sociali e tengono conto del riparto da parte della Regione Campania. 

Le prime si attestano in €. 38.900,000 mentre le seconde in €. 68.000,00. 

 

RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO 

Si tratta delle rate mutui contratti dall’Ente ai sensi della L.R. n. 3/2007 che vengono rimborsate dalla Regione Campania e sono peri ad €. 71.000,00. 

 

La previsione complessiva dei trasferimenti correnti è pari ad €. 257.900,00. 

 



 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

In questo titolo rientrano le entrate derivanti dall’erogazione di servizi come quelli della mensa scolastica fissate in €. 69.500,00, in via previsionale, nel rispetto del 

tasso di copertura del 50%i e quelle del trasporto scolastico fissate in €. 3.000,00. A tal proposito si evidenzia che i costi connessi al sevizio trasporto sono di gran 

lunga superiori ai proventi determinando un tasso di copertura che non supera il 10%. Pertanto il servizio è altamente antieconomico. 

In questa tipologia sono allocati anche i proventi che il Miur trasferisce all’Ente a titolo di ristoro per i pasti erogati al personale docente che si aggirano su €. 27.000,00. 

Sono inoltre iscritti i proventi  derivanti dalla gestione dei parcheggi fissati in €. 20.000,00 secondo le condizioni contrattuali, che sono destinati per la  totalità per 

interventi migliorativi della sicurezza urbana delle categorie più deboli. 

Rientrano tra queste entrate anche i proventi dell’art. 208 del C.d.S.. Secondo la delibera di G.M. n. 5  del 30/01/2018, le entrate presunte di €. 40.000,00 sono destinate 

per il 50% per finanziare la previdenza integrativa del personale di P.M., la segnaletica stradale e prestazioni di servizi secondo le percentuali fissate nell’atto di 

programmazione. 

Sono poi stanziate le previsioni dei diritti per il rilascio di carte d’identità per €. 15.500,00, per il rilascio di concessioni edilizie per €. 50.000,00 e per l’oblazione nella 

misura del 50% per €. 15.000,00, per i proventi derivanti dai servizi cimiteriali per complessivi €. 56.000,00,  secondo le indicazioni trasmesse dai rispettivi responsabili 

ed il trend degli incassi degli anni precedenti. 

Sono anche allocati i proventi derivanti dalla concessione dei beni dell’Ente ed in particolare i canoni derivanti dalla concessione dello stadio comunale, dell’area verde 

di Via S. Marzano e delle palestre, dei locali adibiti ad A.S.L. che si attestano complessivamente intorno ad €. 41.200,00.  

Sono previsti i rimborsi da parte dell’Ambito 9 per gli interventi a favore dei minori illegittimi nella misura di due terzi pari ad €. 54.000,00 e le somme che trasferisce 

il consorzio C.I.S.S. per la realizzazione di progetti nell’ambito socio/sanitario. 

Sono poi inseriti i  proventi derivanti dalla vendita di materiale di riciclo secondo le tariffe e le quantità presunte stimate dall’ufficio competente in €. 110.000,00. 

Infine è stata introdotta una previsione di entrata vincolata ad apposito capitolo di spesa per i proventi derivanti dall’ingresso al Sito archeologico- naturalistico Longola.  

 

La previsione  complessiva delle entrate extratributarie è pari ad €. 717.200,00. 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE: 

 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

Rientrano in questa tipologia i finanziamenti   del MIUR per indagini diagnostiche ai  solai degli  edifici comunali per €. 28.000,00, della Città Metropolitana per 

acquisto attrezzature  Protezione Civile per €. 13.000,00, che trovano contropartita nei corrispondenti capitoli di spesa in conto capitale. 

 

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 

Le previsioni contenute in questa tipologia attengono per €. 300.000,00 ai proventi derivanti dalle concessioni di aree cimiteriali, per €. 30.000,00 alle concessioni di 

loculi., per un importo complessivo di €. 330.000,00. 

Le prime scaturiscono dallo studio di fattibilità predisposto dal responsabile L.L.P.P., debitamente rideterminato dopo la conclusione della manifestazione d’interesse 

da parte di coloro che hanno espresso la volontà di acquisire le aree, e finanziano spese in conto capitale riferite alla lottizzazione dei suoli concessi al  cap. 3302.. Le 



seconde riguardano residui relativi alla vendita degli ossari e trovano contropartita nel corrispondente cap. vincolato di spesa  per €. 30.000,00. 

 

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Sono stanziati €. 320.000,00 per i proventi ordinari per il rilascio di concessioni edilizie ed €. 70.000,00 per i proventi da condono edilizio, per un valore complessivo 

di €. 390.000,00. Nell’anno 2018 vengono impiegati per: interventi di manutenzione straordinaria della P.I. cap. 2083 per €. 82.000,00; interventi di manutenzione 

straordinaria delle scuole ed immobili comunali compresi gli impianti tecnologici cap. 2421, 2430, 2153, 2166 per complessivi €. 97.000,00; interventi di manutenzione 

straordinaria strade cap. 3473 per €. 70.000,00; verde pubblico cap. 2116 per €. 24.000,00; le parziali opere di completamento della scuola E. Giuliano cap. 3608 per 

€. 40.000,00;  manutenzione straordinaria automezzi comunali cap 2088 per €. 12.000,00;  incarichi vari cap. 1086/2, 108/3 e 1086/5 per complessivi €. 50.000,00; 

manutenzione cimitero cap. 3302 per €. 15.000,00. 

 

La previsione complessiva delle entrate in conto capitale è pari ad €. 911.000,00. 

 

Si evidenzia che né il titolo 6 destinato a Entrate da riduzione di attività finanziarie né il titolo 6 destinato all’accenzione di mutui sono movimentati. Relativamente a 

quest’ultimo si evidenzia che l’Ente, dal 2008, non contrae mutui in linea con le prescrizioni in materia di finanza pubblica locale. 

 

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  

Le previsioni del titolo 9 comprendono le ritenute per lavoro dipendente, il rimborso dell’anticipazione del fondo economale, i depositi cauzionali ed altri rimborsi per 

servizi conto terzi. 

 

La previsione complessiva delle entrate delle partite di giro è pari ad €. 2.212.000,00. 

 

SPESE 

 

SPESE CORRENTI: 

In riferimento alle spese correnti si evidenzia che, al fine di garantire gli equilibri e il pareggio di bilancio, è stato necessario tagliare alcune spese per acquisti e 

prestazioni di servizi secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale.   

   

COSTO DEL PERSONALE 

Tale tipologia di spesa tiene conto dei posti della dotazione organica dell’Ente alla data della redazione delle previsioni di bilancio, nonché delle previste assunzioni 

per il triennio in programmazione. 

Gli schemi di bilancio contemplano risorse destinate al Fondo Risorse Decentrate stabili e variabili in linea con quelle destinate alla medesima finalità nell’anno 2017, 

nonché parte degli aumenti contrattuali contemplati nel nuovo contratto nazionale che è al vaglio della Corte dei conti. Per gli anni pregressi interessati dall’aumento 

le somme sono state accantonate nel rendiconto 2016. 

  



  

FONDO DI RISERVA 

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all’art. 166 comma 2 ter del Dlgs 267/2000. 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 per cento e non superiore al 2 per 

cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, da utilizzarsi con deliberazioni dell’organo esecutivo nei casi in cui si verificano 

esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti. 

Negli schemi di bilancio di previsione 2018/2020 lo stanziamento del fondo di riserva, per l’anno 2018, è pari ad €. 43.858,00 e corrisponde allo 0,447 per cento delle 

spese correnti previste. 

 

Inoltre, 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 per cento delle spese finali di cassa , utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo. Nel caso in specie la previsione iscritta in bilancio è pari ad €. 100.000,00 

e corrisponde allo 0,988 per cento. 

 

FONDI RISCHI 

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 del D.L.gs. 118/2011 e s.s.m.m.i.i. – punto 5.2 lettera h), in presenza 

di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza, è necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”.Le somme stanziate a tale Fondo non 

utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. 

Già in fase di riaccertamento straordinario del rendiconto 2014 e poi nei bilanci 2015, 2016 si è provveduto ad appostare e costituire un fondo in tale senso. Poi in sede 

di predisposizione del rendiconto 2016, si è provveduto ad adegualo assumendo un valore pari ad €. 2.505.711,75. 

Pertanto, considerati i tempi di conclusione presunta dei giudizi in essere, nell’anno 2017 è stata stanziata una somma minima, mentre negli anni successivi una 

maggiore che comunque andrà ad incrementare l’accantonamento già effettuato a rendiconto. 

Fondo rischi contenzioso: 

Anno   2018  Anno 2019   Anno 2020 

10.000,00    5.000,00   5.000,00 

                                              . 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’  

Una delle principale novità del nuovo ordinamento contabile introdotto dal decreto legislativo n. 118/2011 è quella relativa all’obbligatorietà di prevedere un 

accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Detta posta è un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili 

nel corso del medesimo esercizio. 

L’ammontare del suddetto accantonamento è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 

nell’esercizio, della loro natura e del loro andamento negli ultimi cinque esercizi precedenti. 

L’accantonamento al fondo rischi di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di Amministrazione 



come quota accantonata. 

Nel bilancio di previsione occorre: 

1. individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia esazione; 

2. calcolare per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi approvati; 

3. determinare l’importo dell’accantonamento al fondo, applicando agli stanziamenti il completamento a cento rispetto alle percentuali determinate. 

Secondo quanto riferisce l’IFEL in via transitoria, nei primi cinque esercizi di applicazione del nuovo principio contabile, si assumono incassi a competenza e a residuo 

su accertamenti di competenza secondo tre diverse modalità; a regime, il fondo è calcolato come media semplice del rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti 

in c/competenza del quinquennio precedente, dal secondo anno in poi i due criteri sono combinati ed il primo lascia progressivamente posto al secondo. In caso di 

approvazione del bilancio durante l’esercizio provvisorio, come nel caso del nostro Ente, gli esercizi da prendere in considerazione sono 2012-2016 e gli incassi relativi 

agli anni 2015 e 2016 solo per competenza. Relativamente agli esercizi per i quali il principio contabile prevede di considerare gli incassi in c/competenza, gli enti 

possono considerare anche gli incassi in conto residui intervenuti nell’esercizio successivo, a valere sugli accertamenti dell’esercizio precedente. Tale criterio è 

vantaggioso in quanto permette di migliorare la % di riscossione, abbassando quella del FCDE. Se si vuole avvalere di questa facoltà, bisogna slittare indietro di un 

anno il quinquennio temporale di riferimento. Per il triennio 2018/2020 gli stanziamenti di bilancio relativi al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono, rispettivamente, 

pari almeno al 75 per cento nel 2018, almeno all’85 per cento nel 2019 e al 95 per cento nel 2020. E’ rimandato all’anno 2021 l’accantonamento al fondo per l’intero 

importo.  

Il criterio utilizzato per individuare la percentuale da applicare agli stanziamenti dei capitoli d’entrata di dubbia esigibilità, è quello della media semplice. 

Si riportano di seguito in allegato i fogli di lavoro per la individuazione del predetto fondo per il triennio 2017/2019 che assume i seguenti valori: 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Accantonamento obbligatorio 

Anno 2018                    Anno 2019                  Anno 2020 

75%                               85%                                   95% 

523.500,00                 619.956,00                       692.707.00 

Si evidenzia che, in fase di predisposizione del rendiconto 2016, l’Ente ha provveduto ad accantonare a FCDE l’importo di €. 4.028.859,64  pari quasi al 48 per cento 

circa dei residui attivi riportati nel 2016. 

  



 
  



 



 
  



 



 



 



 



 



 
  



 



 



  



 



 



La previsione complessiva delle spese correnti è pari ad € 9.767.458,00. 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 

successivi a quello in cui è stata accertata l’entrata. 

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o capitale, 

sono imputati negli esercizi in cui l’obbligazione. 

Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del 

cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. 

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo il principio della competenza potenziata con l’esigenza di evitare la formazione di 

componenti di avanzo o disavanzo artificiose e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione 

passiva avrà termine. 

Questa tecnica contabile consente di evitare, sul nascere, la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed 

esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. 

Il fenomeno di accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta l’allocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento 

degli enti locali. 

La normativa in materia contabile estende l’impiego del FPV anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma 

solo per limitati casi e circostanze espressamente previste dalla legge. 

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV/U accoglie la 

quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. 

L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è poi ripreso tra le entrate del bilancio 

immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte degli originari impegni rinviati al futuro. 

Viene così assicurato, per tutti gli anni, il pareggio di bilancio tra l’entrata (finanziamento originario o FPV/E) e la spesa complessiva degli interventi previsti (somma 

degli impegni imputati nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima collocata nelle poste riconducibili al FPV/U).  

Il valore complessivo del FPV al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a obbligazioni sorte in esercizi precedenti (componenti 

pregresse FPV/U) e dalle previsioni di spesa riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). 

Nel caso in specie, nel bilancio di previsione 2018 non solo è stato riportato in entrata il FPV di parte corrente ed in conto capitale in quanto l’Ente non ha provveduto 

ancora al riaccertamento dei residui. Lo stesso sarà inserito in un successivo momento mediante una variazione di bilancio. 

 

L’Ente non ha partecipazioni dirette  in società di capitali, ma solo in consorzi di servizi, sia pur in misura minima. Si riporta l’elenco dei consorzi: 

C.I.S.S. Consorzio Intercomunale per servizi socio-sanitari; 

ATO 3 Ente d'Ambito Sarnese – Vesuviano 

Consorzio ASMEZ; 

ASMENET Società Consortile a r.l.; 



A.S.I. Area di Sviluppo Industriale. 

Dai bilanci acquisiti ad oggi dall’Ente, , non risulta alcuna perdita che richieda l’accantonamento ad un fondo rischi, così come prevede la L. n. 147/2013 art. 1 commi 

550 e seguenti e s.s.m.m.i.i. 

  

SPESA IN CONTO CAPITALE 

Tra le spese in conto capitale sono riportate le somme stanziate sulla competenza 2018 che derivano dagli impieghi degli oneri di urbanizzazione per €. 390.000,00, 

dei proventi per la concessione di loculi per €. 30.000,00 e delle concessioni di suoli cimiteriali per €. 300.000,00. 

Gli interventi programmati per spese d’investimento, sono in parte contenuti nella delibera di G.C. n. 10 del 05/02/2018 di adozione del Piano delle O.O.P.P.. 

Di seguito si riporta la sintesi dei finanziamenti ed impieghi: 

 

  

  



Anno 2018      ENTRATE    SPESE 

Entrate da Concessioni edilizie     Euro 320.000,00 

Condono edilizio      Euro   40.000,00 

Totale       Euro   30.000,00 

  

Investimenti 

Manutenzioni Straordinarie          Euro 218.000,00 

Manutenzione Pubblica Illuminazione        Euro   82.000,00 

Interventi scuola E. Giuliano          Euro   40.000,00 

Incarichi professionali          Euro   50.000,00  

Totale       Euro 390.000,00   Euro 390.000,00  

 

 

Entrate da Concessioni Suoli  Cimiteriali   Euro  300.000,00 

Opere Finanziate 

Manutenzione straordinaria cim.        Euro 300.000,00 

Totale       Euro  300.000,00 

 

 

Entrate da Concessione loculi Cimiteriali                Euro   30.000,00 

Opere di urbanizzazione Cimitero        Euro 30.000,00 

 

Anno 2019 

Entrate da Concessioni edilizie     Euro 320.000,00 

Condono edilizio                 Euro   40.000,00 

Totale        Euro   30.000,00 

 

Investimenti 

Manutenzioni Straordinarie         Euro  218.000,00 

Manutenzione Pubblica Illuminazione        Euro   82.000,00 

Opere di urbanizzazione         Euro   40.000,00 

Incarichi professionali          Euro   50.000,00      

Totale       Euro 390.000,00   Euro 390.000,00   

Entrate da Concessioni Suoli Cimiteriali   Euro 300.000,00 



Manutenzione straord. Cimitero         Euro 300.000,00 

 

 

Anno 2020 

Entrate da Concessioni edilizie     Euro 320.000,00 

Condono edilizio                 Euro   40.000,00 

Totale        Euro   30.000,00 

 

Investimenti 

Manutenzioni Straordinarie         Euro  218.000,00 

Manutenzione Pubblica Illuminazione        Euro   82.000,00 

Opere di urbanizzazione         Euro   40.000,00 

Incarichi professionali          Euro   50.000,00      

Totale       Euro 390.000,00   Euro 390.000,00    

   

 

 

La previsione complessiva delle spese in conto capitale è pari ad €. 911.000,00.  

 

  



INDEBITAMENTO 

L’Ente nell’anno 2018 non ricorre ad alcuna assunzione di mutuo, pertanto la quota interessi ed in conto capitale allocate in bilancio si riferiscono a mutui già in 

ammortamento. La quota interessi iscritta nel bilancio 2018 ammonta ad €. 42.957,00. Di seguito si riporta la capacità dell’Ente di far ricorso all’indebitamento. 

 

 



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 

Il risultato di amministrazione al 31/12/2016 è presunto, considerato che l’Ente non ha ancora approvato il rendiconto 2017 e sta procedendo al riaccertamento dei 

residui. 

Di seguito si riporta la sua composizione. 

 



EQUILIBRI DI BILANCIO E PAREGGIO DI BILANCIO 

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo 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 di entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non 

possono avere altra forma di finanziamento salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di 

flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità. Il prospetto allegato allo schema di bilancio di previsioni 2017/2019, evidenzia il rispetto 

dei suddetti equilibri di bilancio. 

Inoltre l’impostazione del bilancio annuale e triennale 2018/2020 permette il rispetto del pareggio di bilancio in ossequio alle prescrizioni della legge 11 dicembre 2016 n. 

232 (legge di stabilità 2017) art. 1 commi dal 463 al 508, nonché legge 27 dicembre 2017 art. comma 433 lett.a. La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del 

saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Le nuove disposizioni stabiliscono che 

tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come 

eventualmente modificato dai patti i solidarietà di cui ai commi da 498 al 508. 

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto 

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli: 

ENTRATE FINALI 

1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

2 – Trasferimenti correnti 

3 – Entrate extratributarie 

4 – Entrate in c/capitale 

5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie 

SPESE FINALI 

1 – Spese correnti 

2 – Spese in c/capitale 

3 – Spese per incremento di attività finanziarie. 

Anche per l’anno 2018, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota 

riveniente dal ricorso all’indebitamento. 

 Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

 

Di seguito si allega il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio per il triennio 2018/2020. 

  



 
 

  



 

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  

Le previsioni del titolo 7 comprendono le ritenute per lavoro dipendente, il rimborso dell’anticipazione del fondo economale, i depositi 

cauzionali ed altri rimborsi per servizi conto terzi. 

 

La previsione complessiva delle spese entrate delle partite di giro è pari ad €. 2.212.000,00. 

 

 

 

 

Il presente documento contiene prospetti importati dalla procedura gestionale di contabilità del Comune di Poggiomarino. 

 

Poggiomarino lì 08/03/2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Dott.ssa Antonietta De Rosa  

 

 

  



4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui 
è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
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BILANCIO DI PREVISIONE

Data stampa

'(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, "n" corrisponde a 2018, "n+1" corrisponde a 2019, e "n+2" corrisponde a 2020.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e 
Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si 
prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   

'2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in 
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

'3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

COMUNE DI POGGIOMARINO

8.835.358,00 8.894.856,00 8.902.607,00

257.900,00 247.900,00 247.900,00

717.200,00 626.200,00 620.700,00

911.000,00 4.790.000,00 6.580.000,00

911.000,00 4.790.000,00 6.580.000,00

586.500,00 674.846,00 748.707,00

2019 2020

9.767.458,00 9.724.066,00 9.725.207,00

533.500,00 624.956,00 697.707,00

10.000,00 5.000,00 5.000,00

9.223.958,00 9.094.110,00 9.022.500,00

911.000,00 4.790.000,00 6.580.000,00

VIA DE MARINIS, 3

80040 POGGIOMARINO (NA)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO 

A1) FPV di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

A2) FPV di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entate fina

A3) FPV di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota  finanziata da entrate 
finali)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata                   (A1 + A2 + A3)

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

C) Titolo  - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldifinanza pubblica

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

F) Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del FPV

H2) FPV di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato  di amministrazione

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel         risultato di 
amministrazione

H) Titolo 1 Spese correnti valide fine dei saldi di finanza publica (H=H1+H2-H3-H4-
H5)

I1) Titolo 2 - Spesa in c/capitale al netto del FPV

I2) FPV in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-
I3-I4)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del FPV

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie     al netto del FPV

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria  (L=L1+L2)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 
243/2012

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

2018

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
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