
 

 

COMUNE DI SAN SPERATE . 

 (Prov. Sud Sardegna.) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del 

bilancio. 
 

********************** 
 
1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la 
parte entrata e per la parte spesa.  
Nell’illustrare le entrate,   sono stati considerati gli effetti della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) 
quali soprattutto lo sblocco di aliquote e tariffe e fissazione dell’importo del Fondo di solidarietà comunale  
fissato, in deroga alla normativa vigente, sugli stessi valori dell' anno precedente.  
 
1.1. Le entrate 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019-2021 sono state formulate tenendo in 
considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, 
tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.  
Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate: 
 
 



 

 

 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

 
Principali norme di 
riferimento 

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

 
Gettito previsto nel triennio 
per l’imposta dell’anno in 
corso 
 

2019 2020 2021 

€. 454.481,85 €. 454.481,85 €. 454.481,85 

Gettito previsto nel triennio 
per ravvedimenti anni 
precedenti 
 

 
€. 10.000,00                      €. 10.000,00                   €. 10.000,00                         

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

Le modifiche apportate dalla legge n. 208/2015 ( legge di stabilità 2016) 
che hanno prodotto effetti sul gettito IMU del comune di San Sperate 
sono le seguenti: 

1.  eliminazione della possibilità di assimilare all’abitazione 
principale quella concessa in comodato ai parenti in linea retta 
entro il primo grado; 

2. L’introduzione della riduzione del 50% della base imponibile per 
le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale; 

3. L’introduzione dell’esenzione dei terreni posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 

La legge finanziaria 2019 con il comma 1092 ha esteso la riduzione del 
50 per cento della base imponibile IMU prevista per gli immobili 
concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge 
comodatario, in caso di morte di quest’ultimo e in presenza di figli 
minori. 

 

Effetti connessi alla modifica 
delle aliquote 

Nel triennio è previsto una conferma delle aliquote vigenti negli anni 
precedenti, anche se la finanziaria 2019 non ha confermato il blocco 
delle aliquote  

note  
In base all’articolo 6 del D.L.  16/2014 i comuni sono tenuti a prevedere 
in bilancio il gettito IMU al netto della quota di alimentazione annuale del 
fondo di solidarietà comunale. L’accertamento delle entrata è effettuato 
sulla base delle riscossioni effettuate entro al scadenza prevista per 
l’approvazione del rendiconto in base al punto 3.7.5 del principio 
contabile allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
Lo stanziamento nel triennio 2019-2020-2021 è previsto sulla base della 
media degli incassi IMU realizzati nel triennio 2016-2018 sulla base delle 
comunicazioni dell’Agenzia dell’Entrata a cui è stata decurtata la somma 
per incrementare il Fondo solidarietà comunale 
MEDIA IMU 2016-2018  di competenza comunale   €.     610.292,05 
Decurtazione alimentazione FSC                            - €.    155.820,10 
Previsione nell’anno 2019 e seguenti                        €.    454.481,85 
Rispetto agli anni precedenti lo stanziamento IMU è incrementato grazie 
all’attività di lotta all’evasione che ha comportato la regolarizzazione di 
alcuni contribuenti. 
 

Assimilazioni previste dal 
regolamento  

 
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 



 

 

non risulti locata o abitata. L'agevolazione opera limitatamente alla 
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 
500,00, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare; 
 

 
 
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

Principali norme di riferimento  

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente (dati 
consuntivo 2018 ) 

€. 122.004,64 cui €. 117.172,36  riferita all’anno 2017 e €. 4.764,84 
riferita ad anni precedenti a seguito di ravvedimento o integrazione 
versamenti da parte dei contribuenti. 
 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 
(dati pre-consuntivo 2018) 

€. 124.827,25 cui €. 117.073,95  riferita all’anno 2018 e €. 7.753,30 
riferita ad anni precedenti a seguito di ravvedimento o integrazione 
versamenti da parte dei contribuenti. 
 

 
Gettito previsto nel triennio 

Anno in corso 
Anni precedenti 

2019 2020 2021 

117.500,00 
5.500,00 

117.500,00 
5.500,00 

117.500,00 
5.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

Le modifiche apportate dalla legge n. 208/2015 che hanno 
comportato  effetti sul gettito TASI sono riferite soprattutto alla 
introduzione dell’ esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale non di lusso. 

 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Per il triennio è prevista una conferma dell’aliquota applicata negli 
anni precedenti la quali è pari all’’aliquota base dell’uno per mille 
per tutte le tipologie di immobili. 
 

Note L’accertamento delle entrata è effettuato sulla base delle riscossioni 
effettuate entro al scadenza prevista per l’approvazione del 
rendiconto in base al punto 3.7.5 del principio contabile allegato 4/2 
del D.lgs 118/2011. 
   
 

 
 
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 
 (dati consuntivo 2017) 

€. 1.001.971,76 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 
(2018) 

€. 1.005.571,21 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2019 2020 2021 

€. 1.021.437,30 €. 1.021.437,30 €. 1.021.437,30 

 
 
Aliquote  

 
Le  tariffe da applicare nell’anno 2019 al fine di garantire l’integrale 
copertura dei costi dei costi di gestione del servizio rifiuti  sono state 
deliberate dal Consiglio Comunale in data 25 marzo 2019 
  
 

note Il gettito della TARI è destinato alla copertura dei costi del sevizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed  è dovuta da coloro che 
occupano e detengono locali o  aree scoperte a qualsiasi uso 
adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è stato 



 

 

istituito e attivato il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani. Il gettito complessivo è destinato a coprire tutti i costi 
approvati sulla base del piano finanziario del servizi di gestione dei 
rifiuti. All’importo della tassa è aggiunta la percentuale a titolo di 
Tributo Ambientale a favore della Provincia del Sud Sardegna  (5%) 
che dall’anno 2016 viene incassato nel servizio per conto terzi in 
base ai nuovi principi di armonizzazione contabile 
 

 
 
 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

Principali norme di riferimento Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360  

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2019 2020 2021 

€. 515.918,66 €. 515.918,66 €. 515.918,66 

  
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Dall’anno 2019 è previsto la modifica dell’aliquota dell’addizionale 
IRPEF al 0,5 al 0,7 punti percentuali. Gli stanziamenti del triennio 
sono riproporzionati a tale incremento e sono stati calcolati 
sull’ultima base imponibile ai fini dell’addizionale comunale 
dichiarata dai contribuenti e disponibile nel portale del federalismo 
fiscale pari a 73.702.666,00 

 
 
 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) 

Principali norme di riferimento Capo II del d.Lgs. n. 507/1993 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

 
€.  23.113,66 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

 
€. 25.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2019 2020 2021 

€.  25.000,00 €.  25.000,00 €.  25.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

nessuna 

Effetti connessi alla modifica delle 
tariffe 

  
Con atto della Giunta Comunale n. 7 del 09 gennaio 2019 sono 
state confermate le tariffe applicate l’anno precedente. 

 

 
 
 
Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni: 
 
TRIBUTI MINORI 
La gestione dei tributi minori è affidata  in concessione alla ditta STEP srl. La previsione nel triennio non 
subisce modifiche a seguito della conferma delle aliquote applicate l’anno precedente.  
 
Imposta  comunale sulla pubblicità : 
E’ soggetta all’imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata tramite forme di comunicazione visive 
e acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto delle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico.    
 
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche : 
Questa tassa è dovuta da coloro che le occupazioni effettuate nelle strade, nei corsi nelle piazze e sugli altri 
beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.  



 

 

 
Diritti sulle pubbliche affissioni 
Costituisce in un diritto dovuto per l’affissione di manifesti in appositi impianti a ciò destinati. La previsione 
nel triennio non subisce modifiche rispetto all’anno precedente a seguito della conferma delle aliquote 
applicate l’anno precedente. 
 
 
 
ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE: 
Le entrate di recupero evasione sono relative all’attività di accertamento dell’IMU  su avvisi da notificare 
nell’anno di iscrizione, quindi per l’anno 2019 sono compresi gli avvisi emessi nel 2018 e da notificare 
nell’anno 2019.  I proventi derivanti dall’attività di accertamento e riscossione coattiva sono stimati come di 
seguito indicato: 

 
 

DESCRIZIONE ISCRIZIONI IN BILANCIO 2019 

AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014 
EMESSI NELL’ANNO 2018 DA NOTIFICARE 

NEL 2019  

 
€.  100.000,00 

AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2014 DA 
EMETTERE NELL’ANNO 2019 

€.   20.000,00 

 

AVVISI DI ACCERTAMENTO ISCRIZIONI IN BILANCIO 2020 

 
AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2015 

 
€. 120.000,00 

AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2015 DA 
EMETTERE NELL’ANNO 2020 

€.   20.000,00 

 

AVVISI DI ACCERTAMENTO ISCRIZIONI IN BILANCIO 2021 

 
AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016 

 
€.                        120.000,00 

AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2016 DA 
EMETTERE NELL’ANNO 2021 

 
€.                         20.000,00 

 
 
 
 
 
 
 Fondo di solidarietà comunale 
Il FSC è stato istituito – in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.lgs. n. 
23/2013 di attuazione del federalismo municipale - dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 
2013 (legge n. 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU). 
La disciplina del Fondo di Solidarietà comunale é stata modificata integralmente dalla Legge di Bilancio 
2017. 
I commi 446 e segg. della L. n. 232/2016 prevedono una revisione generale dei criteri di alimentazione e 
riparto del Fondo di Solidarietà Comunale e di attuazione della perequazione delle risorse avviata dal 2015. 
Tale revisione comporta l'attribuzione a cura del Ministero dell'Interno delle spettanze del Fondo a ciascun 
ente anche per il 2019. 
Nel bilancio 2019-2021 è stato inserito in ciascun anno del triennio l’ importo di €. 548.799,29  pari riportato 
nel  sito del ministero dell’interno come da estrazione dati del 12 febbraio 2019. 
 

 
 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;23
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;23
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;228


 

 

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

Trasferimenti dello stato 
 

I trasferimenti statali previsti nel triennio 2019/2021 ammontano a €. 111.638,01 per l’anno 
2019 e €. 61.638,01 per le annualità 2020 e 2021 e sono riferite ai seguenti interventi: 
 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

L. 448/98 FORNITURA LIBRI ALUNNI 
SCUOLE OBBLIGO FONDI STATALI  €.   8.651,50   €.   8.651,50   €.   8.651,50  

FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA 
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 
SCOLASTICA €. 50.000,00   

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI 
INTROITI ADDIZIONALE IRPEF  €.     12.868,68   €.     12.868,68   €.     12.868,68  

CONTRIBUTO STATALE PER ONERI  
ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI  €.    1.991,00   €.    1.991,00   €.    1.991,00  

CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUI 
REDDITI  €.     2.539,73   €.     2.539,73   €.     2539,73  

CONTRIBUTO STATALE PER MINOR 
GETTITO IMU €.    30.365,78 €.    30.365,78 €.    30.365,78 

CONTRIBUTO MIUR PER RIFIUTI 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE €.      3.777,72 €.      3.777,72 €.      3.777,72 

TRASFERIMENTO COMPENSATIVO 
IMMOBILI AIRE €. 1.443,60 €. 1.443,60       €.      1.443,60 

TOTALE €.   111.638,01 €.   61.638,01 €.   61.638,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: 
 
Le previsioni sono state formulate sulla base dell’andamento storico e delle comunicazioni pervenute dalla 
Regione, pertanto nel triennio non hanno subito grosse modificazioni. Le entrate previste nel triennio 2019 -
2021 sono le seguenti: 
 
ANNO 2019 

DESCRIZIONE 
 STANZIAMENTO 
PURO 2019 

 SOMME 
RIACCERTATE  

CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE   €                10.000,00  
 

ART.38 L.R.4/2000 - PROGETTO"GESTIONE BIBLIOTECA"  €                33.761,88    

L.R. 7/91 - RIENTRO EMIGRATI  €                          0,00  
 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI OCCUPAZIONE A DIFESA 

DELL'AMBIENTE  €                          0,00    

 

Esercizio: 2016 

Prev. 2018 Prev. 2017 

 

12.338,86 12.338,86 12.338,86 

6.870,79 6.870,79 6.870,79 

1.991,00 1.991,00 1.991,00 
30.365,78 30.365,78 30.365,78 
2.030,40 2.030,40 2.030,40 
4.033,61 4.033,61 4.033,61 

57.630,44 57.630,44 57.630,44 

Pagina 1 di 1  

 

 

Prev. 2018 Prev. 2017 

12.338,86 12.338,86 12.338,86 

6.870,79 6.870,79 6.870,79 

1.991,00 1.991,00 1.991,00 
30.365,78 30.365,78 30.365,78 
2.030,40 2.030,40 2.030,40 
4.033,61 4.033,61 4.033,61 

57.630,44 57.630,44 57.630,44 

Pagina 1 di 1 



 

 

ART. 11 L.431/98 -ABITAZIONI IN LOCAZIONE  €               35.000,00  
 

L. 62/2000 CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO  €                        0,00   

L.R. 8/99 - FINANZIAMENTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  €         240.600,00    

L.R. 9/2004, ART. 1 LETT. F) COMMA 2  €                2.700,00    

CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO  €                5.202,49  
 

L.R. 2/2007 ART. 35 INTERVENTO DI CONTRASTO POVERTA'  €                        0,00    

L.R. 162/98 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA  €           520.000,00  
 

PROGETTO TORNARE A CASA  €           220.000,00  
 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL 

SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' 
 €             30.000,00  

 

CONTRIBUTO REG.LE PER SCUOLA CIVICA DI MUSICA   €              74.068,00 
 

CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 
 €             49.574,00    

CONTRIBUTI ALTRI COMUNI PER BUONI BADANTI  €                       0,00  
 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON 

DISABILITA'  €             17.000,00    

CONTRIBUO REGIONALE PER SOPPRESSIONE ADDIZIONALE  €           104.992,00  
 

L.R. 25/93 - FUNZIONAMENTO ENTI  €             25.965,49    

FONDO UNICO REGIONALE   €        1.977.520,34  

L.R. 25/93 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  €             25.965,49  
 

CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LAVORAS €.           108.633,00  

CONTRIBUTO REGIONALE PER PULIZIA CANALI   €.             29.686,15   

FINANZIAMENTI STRAORDINARI ART. 25 BIS L.R. 25 BIS L.R. 23/2005 €.          146.000,00  

TOTALE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI LOCALI ANNO 2019  €        3.656.668,84   
 
 
ANNO 2020 - 2021 

DESCRIZIONE 
 STANZIAMENTO 
PURO 2020  

 STANZIAMENTO 
PURO 2021  

CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE   €                10.000,00  €           10.000,00 

ART.38 L.R.4/2000 - PROGETTO"GESTIONE BIBLIOTECA"  €                33.761,88   €          33.761,88 

L.R. 7/91 - RIENTRO EMIGRATI  €                         0,00 €                    0,00 

CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI OCCUPAZIONE A DIFESA 
DELL'AMBIENTE  €                         0,00   €                   0,00 

ART. 11 L.431/98 -ABITAZIONI IN LOCAZIONE  €               35.000,00  €           35.000,00 

L. 62/2000 CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO  €                         0,00  €                   0,00 

L.R. 8/99 - FINANZIAMENTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  €         240.600,00   €     240.600,00 

L.R. 9/2004, ART. 1 LETT. F) COMMA 2  €                2.700,00   €           2.700,00 

CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO  €                5.202,49  €            5.202,49 

L.R. 2/2007 ART. 35 INTERVENTO DI CONTRASTO POVERTA'  €                        0,00   €                   0,00 

L.R. 162/98 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA  €           520.000,00  €        520.000,00 

PROGETTO TORNARE A CASA  €           220.000,00  €        220.000,00 

 



 

 

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL 
SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' 

 €             30.000,00  €           30.000,00 

 CONTRIBUTO REG.LE PER SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
 €             60.000,00  €           60.000,00 

CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIA 

 €             49.574,00   €          49.574,00 

CONTRIBUTI ALTRI COMUNI PER BUONI BADANTI  €                       0,00  €                    0,00 

CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO 
STUDENTI CON DISABILITA'  €             17.000,00   €          17.000,00 

CONTRIBUO REGIONALE PER SOPPRESSIONE ADDIZIONALE  €           104.992,00  €         104.992,00 

L.R. 25/93 - FUNZIONAMENTO ENTI  €             25.965,49 €          25.965,49  

L.R. 25/93 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  €             25.965,49  €          25.965,49 

 FUNZIONI TRASFERITE     

 FONDO UNICO REGIONALE  €        1.977.520,34   €     1.977.520,34 

TOTALE  TRASFERIMENTI DAALTRI ENTI LOCALI 2020 E 2021  €        3.358.281,69   €     3.358.281,69 

 
 
 

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
Dall’anno 2019 sono state iscritte in questa voce i proventi per le concessioni cimiteriali in base al punto 3.10 
del principio contabile per l’importo di €. 60.000,00 per ciascun anno del triennio. Le relative risorse sono 
state destinate per €. 5.000,00 nelle spese correnti per la restituzione di proventi e €. 55.000,00 agli 
investimenti. 
 
Sono presenti le concessioni dei seguenti proventi di utilizzo di beni comunali calcolati sulla base dei 
contratti stipulati: 
  

DESCRIZIONE anno  2019 anno  2020 anno 2021 

CONCESSIONE IN USO OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMAIA E AREE 
A USO PUBBLICO 

 €. 16.632,95  €. 16.632,95   €.  16.632,95  

GESTIONE SPAZIO EX MATTATOIO €.  12.421,19 €. 12.421,19 €.   12.421,19 

INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO-
BASE PER TELECOMUNICAZIONI - 
Loc. Campu su Lillu 

€.           0,00   €.           0,00   €.            0,00 

LASTRICO SOLARE MUNICIPIO 
INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO 
BASE TELEFONIA CELLULARE 

  €. 10.500,00  €. 10.500,00    €.  10.500,00    

CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO 
POLIVALENTE 

€.    15.000,00   €.  15.000,00  €.   15.000,00  

GESTIONE CHIOSCO E GIARDINO 
MEGALITICO 

€.    4.444,50   €.   4.444,50   €.    4.444,50  

PROVENTI DA CONCESSIONI 
CIMITERIALI 

€.  60.000,00 €.  60.000,00 €.  60.000,00 

GESTIONE CHIOSCO BAR 
COMUNALE IS SPINARGIUS VIA 
CAGLIARI 

 €.    2.511,12   €.   2.511,12   €.    2.511,12  

TOTALE TITOLO 3 €. 121.509,76 €. 121.509,76 €. 121.509,73 

 
 

 



 

 

 
Proventi sanzioni codice della strada 
 
I proventi da sanzioni amministrative codice della strada sono previste: 
 
 

Proventi ordinari 

2019 2020 2021 

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

€     500,00 €.     500,00 €       500,00 

 
 
Con atto della Giunta Comunale n° 3 del 22/01/2018  è stata destinata la quota vincolata al netto del fondo 
svalutazione crediti e delle spese di riscossione: 
 
Anno 2019: 

 Per le finalità  di cui 4° comma, lettera a) Interventi di sostituzione, ammortamento, potenziamento, 
messa a norma e manutenzione segnaletica la somma di €. 1.808,02 

 Per le finalità di cui al 4° comma, lettera b) “potenziamento delle attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di 
automezzi, mezzi e attrezzature” la somma di €. 1.121,08. 

 Per le finalità di cui al 4° comma, lettera c): Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza 
stradale per la somma di €. 5.624,24. 

 
Anno 2020 

 Per le finalità  di cui 4° comma, lettera a) Interventi di sostituzione, ammortamento, potenziamento, 
messa a norma e manutenzione segnaletica la somma di €. 1.347,89. 

 Per le finalità di cui al 4° comma, lettera b) “potenziamento delle attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di 
automezzi, mezzi e attrezzature” la somma di €. 1.411,02. 

 Per le finalità di cui al 4° comma, lettera c): Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza 
stradale per la somma di €. 5.624,24. 

 
Anno 2021 

 Per le finalità  di cui 4° comma, lettera a) Interventi di sostituzione, ammortamento, potenziamento, 
messa a norma e manutenzione segnaletica la somma di €. 1.337,26. 

 Per le finalità di cui al 4° comma, lettera b) “potenziamento delle attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di 
automezzi, mezzi e attrezzature” la somma di €. 1.336,55. 

 Per le finalità di cui al 4° comma, lettera c): Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza 
stradale per la somma di €. 5.624,24. 

 
 
 
 

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 
 
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali: 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11/02/2019 è stato approvato l’elenco degli immobili 
ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell’articolo 58 
D.L. 25.06.2008. I dati sono così riepilogati: 
 
 

          IMMOBILI DESCRIZIONE IMPORTO 
LOTTI PIP IS SPINARGIUS CESSIONE NUDA PROPRIETA’ O 

CANCELLAZIONE REGIME VINCOLISTICO 
€.     215.654,96 

  
ALIENAZIONE 

€.   240.080,80 

LOTTI PEEP IS SPINARGIUS CESSIONE NUDA PROPRIETA’ O 
CANCELLAZIONE REGIME VINCOLISTICO 

1.411.865,71 



 

 

O NUOVA CESSIONE IN PROPRIETA’ 

   

LOTTI PEEP SAN GIOVANNI CESSIONE NUDA PROPRIETA’ O 
CANCELLAZIONE REGIME VINCOLISTICO 
O NUOVA CESSIONE IN PROPRIETA’ 

645.253,18 

   

RELIQUATO STRADALE IN 
LOCALITA’ CRABILI MEREU 
INTERCLUSO IN 
PROPRIETA’ PRIVATA 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 
DEL 07 MAGGIO 2018 DI CONFERMA 
PREZZO DI CESSIONE 

1.200,00 

RELIQUATO STRADALE IN 
LOCALITA’ BIA NOSTRA 
SIGNORA INTERCLUSO IN 
PROPRIETA’ PRIVATA 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 18 
DEL 07 MAGGIO 2018 DI 
DECLASSIFICAZIONE 

210,00 

 
 
Entrate da permessi di costruire: 
In questa voce sono classificati gli ex oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto come di 
seguito indicato: 
 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

429.000,00 €. 229.000,00 €. 229.000,00 

 
I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di 
investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o 
completamento di opere, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
 

 
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO DI TERZI  E PARTITE DI GIRO 

 
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri 
soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’Ente, quali quelle 
effettuate come sostituto di imposta. 
 
 
 
1.1. Le spese 
 
Le previsioni sulle spese correnti sono state formulate sulla base: 

 dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, 
illuminazione pubblica, ecc.).; 

 delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 

 delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse 
disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP; 
 

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico di: 
1. proventi per violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208); 
2. concessioni cimiteriali; 

 
 
Gli investimenti sono finanziati con: 
 

Tipologia ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Cessioni aree PEEP 40.376,70 0,00 0,00 

Cessioni aree PIP 57.251,60 0,00 0,00 

Alienazione diritti di superficie e impianti 210,00   

Proventi permessi di costruire e assimilati  429.000,00 229.000,00 229.000,00 



 

 

Proventi monetizzazione parcheggi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Contributi da amministrazioni pubbliche 819.232,71 25.312,50 25.312,50 

Contributi da privati per centro storico 13.331,53   

Entrate correnti destinate ad investimenti: 
concessioni cimiteriali 
sanzioni codice della strada 
fondo unico 
entrate indistinte 

 
55.000,00 

1.121,08 
171.300,00 

5.000,00 

 
55.000,00 

1.411,02 
207.000,00 

 
55.000,00 

1.336,55 
204.924,00 

FPV di entrata parte capitale 73.876,84 0,00 0,00 

Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. 
Investimenti 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 1.673.700,46 525.573,52 523.573,52 

 
 

 
 
Il riepilogo delle spese per macroaggregati è il seguente: 
 
 
 
 

 



 

 

Prospetto Titolo e Macroaggregato 

COMUNE DI SAN SPERATE SPESE Esercizio: 2019 

TITOLO 1 

MACROAGGREGATO PREVISIONI ANNO 

2019 
PREVISIONI ANNO 

2020 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Redditi da lavoro dipendente 
Macroaggregato 101 1.591.062,22 1.591.062,22 1.593.923,57 previsione di competenza 

previsione di cassa 1.630.500,94 

di cui già impegnato 81.388,36 
85.500,14 di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 0,00 
85.500,14 85.500,14 

Imposte e tasse a carico dell'ente 
Macroaggregato 102 173.183,81 174.183,81 178.341,60 previsione di competenza 

previsione di cassa 203.589,57 

di cui già impegnato 5.961,06 
6.498,68 di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 0,00 
6.498,68 6.498,68 

Acquisto di beni e servizi 
Macroaggregato 103 3.044.000,13 3.043.989,50 3.272.756,10 previsione di competenza 

previsione di cassa 4.630.412,63 

di cui già impegnato 2.720,75 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Trasferimenti correnti 
Macroaggregato 104 1.780.263,45 1.782.339,45 1.954.631,45 previsione di competenza 

previsione di cassa 2.900.226,56 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 
Macroaggregato 105 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 253,29 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Fondi perequativi (solo per le Regioni) 
Macroaggregato 106 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Interessi passivi 
Macroaggregato 107 60.938,13 55.999,21 65.593,54 previsione di competenza 

previsione di cassa 66.645,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Altre spese per redditi da capitale 
Macroaggregato 108 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Rimborsi e poste correttive delle entrate 
Macroaggregato 109 19.300,00 19.300,00 19.500,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 40.775,17 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Altre spese correnti 
Macroaggregato 110 334.068,80 332.653,90 287.282,45 previsione di competenza 

previsione di cassa 2.027.337,65 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

7.002.816,54 6.999.528,09 7.372.028,71 previsione di competenza 

previsione di cassa 11.499.740,81 

di cui già impegnato 90.070,17 
91.998,82 di cui fondo pluriennale vincolato TOTALE TITOLO 1 

0,00 
91.998,82 

0,00 
91.998,82 

  

 
   



 

 

Prospetto Titolo e Macroaggregato 

COMUNE DI SAN SPERATE SPESE Esercizio: 2019 

TITOLO 2 

MACROAGGREGATO PREVISIONI ANNO 

2019 
PREVISIONI ANNO 

2020 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 
Macroaggregato 201 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
Macroaggregato 202 484.723,52 482.573,05 1.541.755,55 previsione di competenza 

previsione di cassa 3.953.704,30 

di cui già impegnato 56.630,16 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Contributi agli investimenti 
Macroaggregato 203 20.000,00 20.000,00 108.880,97 previsione di competenza 

previsione di cassa 369.409,91 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Altri trasferimenti in conto capitale 
Macroaggregato 204 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Altre spese in conto capitale 
Macroaggregato 205 21.000,00 21.000,00 23.063,94 previsione di competenza 

previsione di cassa 41.957,62 

di cui già impegnato 17.246,68 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

525.723,52 523.573,05 1.673.700,46 previsione di competenza 

previsione di cassa 4.365.071,83 

di cui già impegnato 73.876,84 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato TOTALE TITOLO 2 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

 
   



 

 

Prospetto Titolo e Macroaggregato 

COMUNE DI SAN SPERATE SPESE Esercizio: 2019 

TITOLO 3 

MACROAGGREGATO PREVISIONI ANNO 

2019 
PREVISIONI ANNO 

2020 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Acquisizioni di attività finanziarie 
Macroaggregato 301 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Concessione crediti di breve termine 
Macroaggregato 302 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Concessione crediti di medio-lungo termine 
Macroaggregato 303 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Altre spese per incremento di attività finanziarie 
Macroaggregato 304 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato TOTALE TITOLO 3 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

 
   



 

 

Prospetto Titolo e Macroaggregato 

COMUNE DI SAN SPERATE SPESE Esercizio: 2019 

TITOLO 4 

MACROAGGREGATO PREVISIONI ANNO 

2019 
PREVISIONI ANNO 

2020 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Rimborso di titoli obbligazionari 
Macroaggregato 401 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Rimborso prestiti a breve termine 
Macroaggregato 402 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

Macroaggregato 403 81.098,81 86.037,73 76.443,40 previsione di competenza 

previsione di cassa 76.443,40 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Rimborso di altre forme di indebitamento 
Macroaggregato 404 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Fondi per  rimborso prestiti (solo per le Regioni) 
Macroaggregato 405 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

81.098,81 86.037,73 76.443,40 previsione di competenza 

previsione di cassa 76.443,40 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato TOTALE TITOLO 4 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

 
   



 

 

Prospetto Titolo e Macroaggregato 

COMUNE DI SAN SPERATE SPESE Esercizio: 2019 

TITOLO 5 

MACROAGGREGATO PREVISIONI ANNO 

2019 
PREVISIONI ANNO 

2020 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

Macroaggregato 501 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 

previsione di cassa 0,00 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato TOTALE TITOLO 5 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

 
   



 

 

 

 
 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare 
nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che 
giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.  
Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da 
accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia 
pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando 
gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.  
E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo 
a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel 
secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali 
(competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del 
quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di 
competenza per l’ultimo anno del quinquennio.  
L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo 
nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno 
indietro il quinquennio di riferimento. 
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati 
extracontabili.  
 
Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a 
bilancio di previsione una quota inferiore del Fondo. 
L’art. 1, c. 882, L. 27 dicembre 2017, n. 205

1
 (Legge di bilancio 2018) ha introdotto un'ulteriore gradualità 

nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), fino 
all’esercizio 2020, come evidenziato nelle seguenti tabelle.  
 
PRIMA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 

FASE ENTI 
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO 

2016 2017 2018 2019 2020 

                                                 
1 LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 

Art. 1. 
882. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 
l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 è pari almeno al 75 
per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al 
fondo è effettuato per l'intero importo». 

Prospetto Titolo e Macroaggregato 

COMUNE DI SAN SPERATE SPESE Esercizio: 2019 

TITOLO 7 

MACROAGGREGATO PREVISIONI ANNO 

2019 
PREVISIONI ANNO 

2020 
PREVISIONI ANNO 

2021 

Uscite per partite di giro 
Macroaggregato 701 867.364,95 867.364,95 867.364,95 previsione di competenza 

previsione di cassa 926.912,51 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

Uscite per conto terzi 
Macroaggregato 702 171.293,71 171.293,71 171.293,71 previsione di competenza 

previsione di cassa 329.003,91 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 

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

1.038.658,66 1.038.658,66 1.038.658,66 previsione di competenza 

previsione di cassa 1.255.916,42 

di cui già impegnato 0,00 
0,00 di cui fondo pluriennale vincolato TOTALE TITOLO 7 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

 
   



 

 

PREVISIONE 
Sperimentatori 

55% 70% 85% 100% 100% 
Non sperimentatori 

RENDICONTO Tutti gli enti 100 (55)% 
100 

(70)% 

100 
(85)% 

100% 100% 

 
DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 

FASE ENTI 
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO 

2016 2017 2018 2019 2020 

PREVISIONE 
Sperimentatori 

55% 70% 75% 85% 95% 
Non sperimentatori 

RENDICONTO (*) Tutti gli enti 100 (55)% 
100 

(70)% 

100 
(75)% 

85% 95% 

 
Dal 2021, l’accantonamento dovrà essere pari al 100%. 

 
(*) In sede di rendiconto, l’ente accantona nell’avanzo d’amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità 
quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi 
fino al 2020, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011. 

In  considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di 
dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede d 
rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di 
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente 

Rendiconto dell'esercizio 2017 
Determinazione quota accantonata a FCDE risultato di amministrazione - METODO SINTETICO - 
Importo FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (+) 
Utilizzi del FCDE per cancellazione o stralcio dei crediti, da inserire con il segno (-) 
Importo FCDE definitivamente accantonato nel bilancio dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto (+) 
Importo FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto 

 
 
L’ente si è avvalso di tale facoltà.  

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

Tip/Cat/Cap. DESCRIZIONE 

 
  
 
10270001 

Tassa rifiuti 

 
10110003 
 

Proventi recupero evasione tributaria 
(avvisi di accertamento IMU) 

10160003 Proventi recupero evasione tributaria 
(avvisi di accertamento TASI) 

 
30060001 
 

Proventi sanzioni codice della strada (incassi ordinari) 

 
30060002 
 

Proventi sanzioni codice della strada (ruoli su  incassi registrati per cassa ) 

30080045 violazione regolamenti comunali  

 
 

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto quello della media semplice. 
Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibil ità per le 
singole entrate, di cui si riporta il riepilogo: 
 



 

 

 
BILANCIO 2019 

Risorsa/
Cap. 

DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2019 di 
entrata 

% a 
bilancio 

del 
FCDE 

Stanziamen-
to FCDE 

 
10270001 

Tassa rifiuti 20,61 €. 1.021.437,30 85% 178.940,49 

 
10110003 
 

Proventi recupero evasione tributaria 
(avvisi di accertamento IMU) 

31,25 €. 100.000,00 85% 26.562,50 

10160003 Proventi recupero evasione tributaria 
(avvisi di accertamento TASI) 

31,25 € 20.000,00 85% 5.312,50 

 
30060001 
 

Proventi sanzioni codice della strada 
(incassi ordinari) 

15,01  
10.000,00 

85% 1.275,85 

 
30060002 
 

Proventi sanzioni codice della strada 
(ruoli su  incassi registrati per cassa ) 

40,20 500,00 85% 170,85 

30080045 Violazione regolamenti comunali  2,14 2.000,00 85% 36,38 

      

TOTALE   212.298,57 

 
 
BILANCIO 2020  

Risorsa/
Cap. 

DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2019 di 
entrata 

% a 
bilancio 

del 
FCDE 

Stanziamen-
to FCDE 

 
10270001 

Tassa rifiuti 20,61 €. 1.021.437,30 95% 199.992,32 

 
10110003 
 

Proventi recupero evasione tributaria 
(avvisi di accertamento IMU) 

31,25 €. 120.000,00 95% 35.625,00 

10160003 Proventi recupero evasione tributaria 
(avvisi di accertamento TASI) 

31,25 € 20.000,00 95% 5.937,50 

 
30060001 
 

Proventi sanzioni codice della strada 
(incassi ordinari) 

15,01  
10.000,00 

95% 1.425,95 

 
30060002 
 

Proventi sanzioni codice della strada 
(ruoli su  incassi registrati per cassa ) 

40,20 500,00 95% 190,95 

30080045 Violazione regolamenti comunali  2,14 2.000,00 95% 40,66 

      

TOTALE   243.212,38 

 
 
BILANCIO 2021 

Risorsa/
Cap. 

DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2019 di 
entrata 

% a 
bilancio 

del 
FCDE 

Stanziamen-
to FCDE 

 
10270001 

Tassa rifiuti 20,61 €. 1.021.437,30 100% 210.518,23 

 
10110003 
 

Proventi recupero evasione tributaria 
(avvisi di accertamento IMU) 

31,25 €. 120.000,00 100% 37.500,00 

10160003 Proventi recupero evasione tributaria 
(avvisi di accertamento TASI) 

31,25 € 20.000,00 100% 6.250,00 

 
30060001 
 

Proventi sanzioni codice della strada 
(incassi ordinari) 

15,01  
10.000,00 

100% 1.501,00 

 
30060002 
 

Proventi sanzioni codice della strada 
(ruoli su  incassi registrati per cassa ) 

40,20 500,00 100% 201,00 



 

 

30080045 Ruoli violazione regolamenti 
comunali  

2,14 2.000,00 100% 42,80 

      

TOTALE   256.013,03 

 
 
Fondi di riserva 
 
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle 
spese correnti iscritte in bilancio). Nel triennio sono stanziate le seguenti somme: 
 

2019 2020 2021 

31.853,98 47.746,52 33.530,97 

 
 
Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €. 1.750.000,00, 
superiore al 0,2 % minimo delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166, 
comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Accantonamenti per passività potenziali 
Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti : 
 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Indennità di fine mandato del sindaco 2.509,90 2.509,90 2.509,90 

 
 
 
2. QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE  
 
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017. è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 26 in data 25 giugno 2018, e ammonta ad €. 12.490.286,29 di cui: 
avanzo accantonato                      €.     3.873.442,80 
avanzo vincolato                           €.     2.109.864,98 
avanzo destinato a investimenti    €.     1.842.167,89   
parte disponibile                            €.     4.664.810,62 
Sulla base degli utilizzi dell’avanzo di amministrazione disposti nel corso dell’esercizio e dell’andamento 
della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2018 ammonta a €. 12.832.950,30 di 
cui: 
avanzo accantonato                      €.     4.170.052,51 
avanzo vincolato                           €.     1.416.936,10 
avanzo destinato a investimenti    €.     1.736.015,84   
parte disponibile                            €.     5.509.945,85 
, come risulta dall’apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto ai sensi del 
d.Lgs. n. 118/2011. 
 
La variazione della parte accantonata e vincolata rispetto all’esercizio precedente e’ di seguito riepilogata: 
 

  
AVANZO AL 
31/12/2017 

APPLICATI NEL 
2018 

VARIAZIONI  CON 
DATI 
PRECONSUNTIVO 

AVANZO PRESUNTO 
2018 

parte accantonata         

fondo crediti 1.298.390,15 
 

€           361.127,18 1.659.517,33 

fondo contenzioso 2.376.454,25 11.000,00 
 

2.365.454,25 

altri accantonamenti 198.598,40 53.517,47 
 

145.080,93 

 
3.873.442,80 64.517,47 361.127,18 4.170.052,51 



 

 

     
parte vincolata         

leggi e principi 
contabili                 344.433,06                        344.433,06  

trasferimenti                 966.683,04  
                 

101.596,59                   113.756,63                     978.843,08  

contrazione di mutui                    92.954,17                           92.954,17  

dell'ente                  705.794,71    -           705.088,92                             705,79  

 
             2.109.864,98  

               
101.596,59  -           591.332,29               1.416.936,10  

 
 
3. ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti  

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

entrate da titoli abitativi edilizi

entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

recupero evasione tributaria (parte eccedente) 0,00

canoni per concessioni pluriennali

entrate per eventi calamitosi

contributo regionale lavoras 108.633,00

L.R.23/2005 146.000,00

TOTALE 254.633,00 0,00 0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

consultazione elettorali e referendarie locali

spese per eventi calamitosi

sentenze esecutive e atti equiparati 

incarico specialistico per gara raccolta differenziata 12.000,00€       

incarico per indivisuazione criticità nella viabilità urbana 5.000,00€         

sistemazione fascicolo dipendenti nel sistema passweb 

dell'inps 10.000,00€       

spese  progetto "lavoras" 108.633,00€     

L.R. 23/2005 146.000,00€     

TOTALE 281.633,00€     -€             -€              
 
 
Il recupero dell’evasione tributaria rientra nella media del quinquennio.  
 
4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai 
sensi delle leggi vigenti. 
 
Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o 
privati. 
 
 



 

 

5. 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; 
 
Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 
 
 
6. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 
 

 

TIPOLOGIA FORMA GIURIDICA DENOMINAZIONE QUOTA DI 
PART. 

ATTIVITÀ 

 
ENTE STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

PERSONALITA’ GIURIDICA 
DI DIRITTO PUBBLICO con 
competenza territoriale a 
livello regionale a cui 
partecipano 
obbligatoriamente tutti i 
comuni della Regione 
Sardegna 

 
Ente di Governo 
dell’ambito della 
Sardegna (E.G.A.S.) 

 
 

0,0037844 

 
ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO 
– L.R. 4/2015 

ENTE STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

ISTITUZIONE Scuola Civica Di 
Musica 

100% DIFFUSIONE NEL 
TERRITORIO DELLA 
CULTURA 
MUSICALE 

 
 
 

7. PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E RENDICONTI DELL’UNIONE DEI COMUNI E DEGLI ORGANISMI 
STRUMENTALI E/O PARTECIPATI  
 

I rendiconti anno e i bilanci preventivi  delle seguenti istituzioni sono stati pubblicati nei loro siti 
web istituzionali negli appositi e seguenti link: 
 
UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO CAMPIDANO 
 
www.bassocampidano.it 
  
Amministrazione trasparente - Bilanci – Bilanci preventivi e consuntivo 
 

https://egov6.halleysardegna.com/udcmonastir/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/136 
 
 
EX ATO – EGAS (“Ente di governo dell’ambito della Sardegna”) 
 
www.ato.sardegna.it  
 
Amministrazione trasparente -  Bilanci - Bilanci preventivi e consuntivi: 
 
http://www.ammtrasparente.it/?ch=3#!3_130100* 
 
 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA  
 
www.sansperate.net 
Sito Istituzionale – elenco siti tematici – scuola civica di musica – bilanci scuola civica di musica: 
https://www.sansperate.net/area-istituzionale/elenco-siti-tematici/scuola-civica-di-musica/bilanci-

scuola-civica-di-musica.html 

http://www.ato.sardegna.it/
http://www.sansperate.net/

