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COMUNE DI CALTRANO ( VI)
 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/20 21

Premessa  

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo
conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse
nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della
finanza  pubblica  emanati  in  attuazione  degli  articoli  117,  terzo  comma,  e  119,  secondo comma,  della
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da
consentire ai portatori di interesse di:

a) conoscere,  relativamente  a  missioni  e  programmi  di  bilancio,  i  risultati  che  l’ente  si  propone  di
conseguire, 

b)  valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della
affidabilità e credibilità dell’ente. 

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il
collegamento tra: 

• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione; 

• i portatori di interesse di riferimento; 

• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; 

• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La fase di programmazione, che per tutti gli enti locali, risulta completamente rivista negli strumenti e nei
tempi,  si  svolge  nel  rispetto  delle  compatibilità  economico  finanziarie  e  tiene  conto  della  possibile
evoluzione  della  gestione  dell’ente,  richiede  il  coinvolgimento  dei  portatori  di  interesse  nelle  forme e
secondo le modalità definite dall’Ente, tiene conto dalle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e
piani riferibili alle missioni dell’Ente.

Per  assicurare  che  la  programmazione  svolga  appieno le  proprie  funzioni:  politico–amministrativa,
economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e
degli  obiettivi  di  gestione,  alle  risorse  necessarie  per  il  loro  conseguimento  e  alla  loro  sostenibilità
economico-finanziaria, sociale ed ambientale. 

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il  principio della comprensibilità,
finalizzato a fornire un’omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della
competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni
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giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il bilancio di previsione finanziario, ha sulla base dei principi contabili, un obiettivo temporale di tre anni
e 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 2019/2021viene redatto rispettando gli schemi di bilancio, aggiornati secondo le
modalità previste dalla normativa vigente e dal Dlgs 118/2011 aggiornato.

La nota integrativa è stata introdotta con il principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio.
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Previsioni di entrata e di spesa  

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione

I dati  contabili   sono tratti  dalla proposta di  bilancio 2019/2020/2021 adottata dalla Giunta Comunale con

deliberazione n. 12 in data 28/01/2019.  Per i dati contabili  relativi a entrate e spese in conto capitale si fa

riferimento alla programmazione dei LL.PP. 2019/2020/2021. Si fa presente che la programmazione contabile

del triennio 2019/2020/2021 non coincide con l’arco temporale del mandato amministrativo in scadenza nel

2019.

La successiva  tabella  riporta,  sinteticamente,  i  dati  del  bilancio  di  previsione  per  l’anno  2019/2020/2021.
Gli stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo i nuovi schemi contabili.

Fondo plu r iennale 

v incolato

Titolo 

I:
Spese cor renti 1.427.317,85

Titolo I:

Entrate cor r enti di 

natu ra  tr ibu taria , 

contr ibu tiv a  e 

perequ ativ a

 €             1.083.120,00 
di cui Fondo Pluriennale 

Vincolato

Titolo II: Trasferim enti cor r enti  €                  20.561,02 
Titolo 

II:
Spese in  c/capitale 916.500,00

Titolo III: Entrate extratr ibu tarie  €               474.223,00 
di cui Fondo Pluriennale 

Vincolato

Titolo IV: Entrate in  c/capitale  €               746.500,00 
Titolo 

III:

Spese per  incr em ento di 

attiv ità  finan ziarie

Titolo V:
Entrate da r idu zione di 

attiv ità  finanziar ie
 €                                 -   

di cui Fondo Pluriennale 

Vincolato

Titolo VI: Accensione pr estiti  €                170.000,00 
Titolo 

IV:
Rim bor so di pr estiti 150.586,17

Titolo VII:
An ticipazioni da istitu to 

tesor ier e/cassier e
 €                517.000,00 

Titolo 

V:

Chiu su ra  anticipazioni 

da  istitu to tesor iere 

cassier e

517.000,00

Titolo IX:
Entrate per  c/terzi e 

par tite di gir o
 €               570.800,00 

Titolo 

VI:

Spese per  c/di ter zi e 

partite di g iro
570.800,00

di cui Fondo Pluriennale 

Vincolato

Totale  €           3.582.204,02 Totale  €        3.582.204,02 

Avanzo di 

amministrazione 

Disavanzo di 

amministrazione 

Totale complessivo entrate  €            3.582.204,02 Totale complessivo spese  €        3.582.204,02 

Quadro generale riassuntivo 2019

Entrate Spese
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Fondo plu r iennale 

v incolato

Titolo 

I:
Spese cor renti 1.441.703,04

Titolo I:

Entrate cor r enti di 

natu ra  tr ibu taria , 

contr ibu tiv a  e 

perequ ativ a

 €            1.088.884,80 
di cui Fondo Pluriennale 

Vincolato

Titolo II: Trasferim enti cor r enti  €                 20.768,02 
Titolo 

II:
Spese in  c/capitale 231.500,00

Titolo III: Entrate extratr ibu tarie  €               454.592,44 
di cui Fondo Pluriennale 

Vincolato

Titolo IV: Entrate in  c/capitale  €                 131.500,00 
Titolo 

III:

Spese per  incr em ento di 

attiv ità  finan ziarie

Titolo V:
Entrate da r idu zione di 

attiv ità  finanziar ie
 €                                 -   

di cui Fondo Pluriennale 

Vincolato

Titolo VI: Accensione pr estiti  €                100.000,00 
Titolo 

IV:
Rim bor so di pr estiti 122.542,22

Titolo VII:
An ticipazioni da istitu to 

tesor ier e/cassier e
 €                391.000,00 

Titolo 

V:

Chiu su ra  anticipazioni 

da  istitu to tesor iere 

cassier e

391.000,00

Titolo IX:
Entrate per  c/terzi e 

par tite di gir o
 €               570.800,00 

Titolo 

VI:

Spese per  c/di ter zi e 

partite di g iro
570.800,00

di cui Fondo Pluriennale 

Vincolato

Totale  €           2.757.545,26 Totale  €        2.757.545,26 

Avanzo di 

amministrazione 

Disavanzo di 

amministrazione 

Totale complessivo entrate  €              2.757.545,26 Totale complessivo spese  €          2.757.545,26 

Quadro generale riassuntivo 2020

Entrate Spese

.
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Fondo plu r iennale 

v incolato

Titolo 

I:
Spese cor renti 1.451.348,13

Titolo I:

Entrate cor r enti di 

natu ra  tr ibu taria , 

contr ibu tiv a  e 

perequ ativ a

 €             1.120.720,97 
di cui Fondo Pluriennale 

Vincolato

Titolo II: Trasferim enti cor r enti  €                  17.666,48 
Titolo 

II:
Spese in  c/capitale 51.500,00

Titolo III: Entrate extratr ibu tarie  €               426.247,39 
di cui Fondo Pluriennale 

Vincolato

Titolo IV: Entrate in  c/capitale  €                  51.500,00 
Titolo 

III:

Spese per  incr em ento di 

attiv ità  finan ziarie

Titolo V:
Entrate da r idu zione di 

attiv ità  finanziar ie
 €                                 -   

di cui Fondo Pluriennale 

Vincolato

Titolo VI: Accensione pr estiti  €                                 -   
Titolo 

IV:
Rim bor so di pr estiti 113.286,71

Titolo VII:
An ticipazioni da istitu to 

tesor ier e/cassier e
 €                391.000,00 

Titolo 

V:

Chiu su ra  anticipazioni 

da  istitu to tesor iere 

cassier e

391.000,00

Titolo IX:
Entrate per  c/terzi e 

par tite di gir o
 €               570.800,00 

Titolo 

VI:

Spese per  c/di ter zi e 

partite di g iro
570.800,00

di cui Fondo Pluriennale 

Vincolato

Totale  €           2.577.934,84 Totale  €        2.577.934,84 

Avanzo di 

amministrazione 

Disavanzo di 

amministrazione 

Totale complessivo entrate  €             2.577.934,84 Totale complessivo spese  €         2.577.934,84 

Quadro generale riassuntivo 2021

Entrate Spese
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La successiva  tabella  dimostra l’equilibrio di parte corrente e conto capitale per gli anni 2019/2020/2021:

Preventivo 2019 Preventivo 2020 Preventivo 2021

Entr ate titolo I  €    1 .083 .1 2 0,00  €    1 .088.884 ,80  €    1 .1 2 0.7 2 0,9 7  

Entr ate titolo II  €          2 0.5 6 1 ,02   €          2 0.7 6 8,02   €          1 7 .6 6 6 ,4 8 

Entr ate titolo III  €       4 7 4 .2 2 3 ,00  €       4 5 4 .5 9 2 ,4 4   €       4 2 6 .2 4 7 ,3 9  

 €      1.577.904,02  €       1.564.245,26  €       1.564.634,84 

(B) Spese titolo I  (Com pr ensiv e di FPV )  €    1 .4 2 7 .3 1 7 ,85   €    1 .4 4 1 .7 03 ,04   €    1 .4 5 1 .3 4 8,1 3  

FPV su spese correnti

(C) Rim bor so prestiti t itolo IV  €        1 5 0.5 86 ,1 7   €        1 2 2 .5 4 2 ,2 2   €        1 1 3 .2 86 ,7 1  

 €                            -    €                            -    €                            -   

(E)

Utilizzo av anzo di am m inistr azione 

applicato a lla  spesa  cor r en te 

[ev en tu ale]

(F) 
Entr ate div er se destin ate a  spese 

corr enti di cu i:
 €                            -    €                            -    €                            -   

 -contr ibu to per  per m essi di costru ir e

 -plu sv alen ze da  a lienazione di ben i 

patr im onia li

 -a ltr e en trate (specificar e)

(G) 
Entr ate corr enti destin ate a  spese di 

in v estim ento di cu i:
 €                            -    €                            -    €                            -   

 -prov enti da  san zion i per  v iolazioni a l 

codice della  str ada

 - a ltre entr ate (specificare)

(H) 
Entr ate div er se u tilizzate per  r im borso 

qu ote capita le

 €                            -    €                            -    €                            -   

Preventivo 2019 Preventivo 2020 Preventivo 2021

Entr ate titolo IV #######

######

#######

######

 €  5 1 .5 00,00 

Entr ate titolo V

Entr ate titolo VI  €        1 7 0.000,00  €        1 00.000,00 

(M)  Totale t itoli (IV+V+VI)  € 916.500,00  € 231.500,00  €   51.500,00 

(N)  Spese titolo II  €        9 1 6 .5 00,00  €        2 3 1 .5 00,00  €          5 1 .5 00,00 

FPV su spese investimento

(O)  Spese titolo III

(P)  Entr ate cor renti dest.ad.inv est.  (G)

(Q)  Utilizzo av an zo di am m in istr azion e 

applicato a lla  spesa  in  conto capita le  €                            -    €                            -    €                            -   Saldo di parte capitale (M-N-O+P+Q-F)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)

Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Fondo Plu r ienn ale V incolato di par te cor rente

(A) Totale t itoli (I+II+III)

Fondo Plu r ienn ale V incolato di par te in v estim ento
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Entrate  

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

1 2 3 4 5 6 7

Titolo 1 1.125.405,79 1.078.324,94 1.087.784,611.083.120,00 1.088.884,80 1.120.720,97 -0,42

TOTALE 1.125.405,79 1.078.324,94 1.087.784,61 1.083.120,00 1.088.884,80 1.120.720,97

ENTRATE

Trend storico Programmazione pluriennale % scostam. 
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3

Esercizio 
Anno 2016 
(acc. comp)

Esercizio  
Anno 2017 
(acc. comp)

Esercizio 
2018 

(assestato) 

Previsione del 
bilancio 
Annuale

 1° Anno 
successivo

2° Anno 
successivo

 I.U.C. - Componente Imposta municipale propria – i.m.u. –

Si evidenzia che nella legge n. 145 del 30/12/2018 ( Legge di bilancio per l’anno 2019), non vige più la
sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno
2015, introdotta dall’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 e rimasta in vigore fino al 2018, ai sensi dell’art.
1, comma 37, lett. a) della legge n. 205/2017 ( Legge di bilancio 2018);

Il gettito viene stimato sulla base:

- dell’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 e delle disposizioni della legge n. 208/2015, della legge 
n. 232/2016, della legge n. 205/2017 e della legge n. 145/2018.

- della conferma delle aliquote per il triennio 2019/2020/2021, invariate rispetto al 2018, ( 0.4% per abitazione
principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e 0,8% per gli altri immobili) ai sensi
del D.L. n.201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento dell’imposta IUC. 

Viene confermata l'abrogazione del tributo per l'abitazione principale e pertinenze (ad esclusione delle categorie
A1/A8 e A/9). Viene confermata la ripartizione del gettito come nel 2018, con il gettito dei fabbricati di 
categoria D), ad aliquota base,  destinato allo Stato, mentre all'ente locale spetta sui fabbricati di categoria D) 
la differenza tra aliquota base e aliquota ordinaria stabilita, nonché  il restante gettito degli altri immobili. 

 Il gettito iscritto a bilancio è pari a €. 240.000,00  per l’anno 2019,   €. 242.880,00 per l’anno 2020 ed €. 
245.794,56 per l’anno 2021, al netto della quota di alimentazione del FSC quantificato in circa euro 70.000,00 
per ogni annualità.

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni IMU di anni precedenti è previsto in euro 
11.000,00 annui per il triennio 2019/2020/2021, e riguarderà il controllo di alcune posizioni contributive , 
delle quali non sono stati riscontrati i relativi versamenti delle imposte dovute negli anni precedenti. E' 
intenzione dell’Amministrazione Comunale, valutare anche per il triennio 2019/2020/2021, la possibilità di  
avvalersi ( come per gli anni 2014/2015 e 2016)   dell’esternalizzazione parziale per il servizio di controllo 
delle posizioni tributarie ICI-IMU- degli anni pregressi, considerato che l’unica figura addetta all’ufficio tributi,
coincidente con la figura del responsabile del settore finanziario, non è in grado, causa i carichi di lavoro, di 
assicurare una regolare attività di controllo, se non a scapito  degli altri innumerevoli adempimenti previsti dalla
vigente normativa contabile. 
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 I.U.C. Componente Tassa sui Rifiuti - TARI 

 L’ente ha previsto nel triennio 2019/2020/2021, tra le entrate tributarie la somma di euro  196.000,00 annua    
per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2015).

La quota spettante alla Provincia per il tributo di tutela funzione ambientale pari al 5% della quota TARI (D. 
Lgs. n. 504/1992 – art. 19) viene riscossa dal Comune e allocata tra i “Servizi per conto Terzi”- Entrate – 
mentre il successivo riversamento alla Provincia viene allocato tra i “Servizi per conto Terzi” – Spesa – come 
disciplinato dalla commissione Arconet – Faq. n. 30 – nell’ambito della nuova armonizzazione contabile. 
L’importo stimato Entrata/Spesa è di euro 9.800,00 per il 2019, e stesso importo per gli anni 2020 e 2021.

Il gettito derivante dall’attività di controllo è stimato in euro 6.000,00 annui per il triennio 2019/2020/2021 e 
riguarderà le  posizioni contributive anni precedenti, per le quali non risultano effettuati i relativi versamenti.

La componente TARI  si riferisce al gettito derivante a copertura del servizio del ciclo completo dei rifiuti. 

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all´entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.  

Il Consiglio Comunale approverà le tariffe  entro il termine fissato per l´approvazione del bilancio di 
previsione. Si intende confermare le tariffe in vigore nel 2018, con eventuale adeguamento, al fine del rispetto 
dell’obbligo di copertura integrale del costo del servizio, secondo il piano finanziario che verrà fornito da Alto 
Vicentino Ambiente, gestore del ciclo integrato della raccolta e smaltimento rifiuti. Confermata la riduzione del
20% per il compostaggio domestico. 

I.U.C. Componente Tassa sui servizi - TASI

 Si evidenzia che nella legge n. 145 del 30/12/2018 ( Legge di bilancio per l’anno 2019), non vige più la
sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno
2015, introdotta dall’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 e rimasta in vigore fino al 2018, ai sensi dell’art.
1, comma 37, lett. a) della legge n. 205/2017 ( Legge di bilancio 2018);

 L’ente ha previsto nel bilancio 2019/2020/2021, tra le entrate tributarie la somma di euro 24.000,00 per il 
2019, euro 24.288,00 per il 2020 ed €. 24.579,46 per il 2021  per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge 147/2013. 

La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.  

La componente Tasi, si riferisce ai servizi indivisibili offerti dal Comune alla cittadinanza ( illuminazione, 
viabilità, sicurezza etc.) e come base imponibile è costituita dalla base imponibile IMU.  Considerato che l’art. 
1, comma 14, lett. a) della legge n. 208/2015 elimina la TASI degli immobili destinati ad abitazione principale 
sia del possessore nonché dell’utilizzatore, ad accezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9, si ritiene che tale disposizione venga mantenuta anche per il triennio indicato.

Viene confermata l’aliquota dello 0,5 per mille per le tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale, 
con esclusione delle aree edificabili e dei fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili ai fini IMU,  che 
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l'Amministrazione ha scelto di non tassare. La previsione del gettito indicato  si riferisce all’applicazione di tale
aliquota per gli immobili indicati.

 Addizionale comunale Irpef

Si conferma l’aliquota dello 0,6% per le annualità 2019 e 2020, mentre per l’anno 2021, ai fini del rispetto degli
equilibri di bilancio, in sede previsionale, è previsto l’adeguamento dell’aliquota allo 0,7%. Il gettito è previsto 
in euro  207.000,00 per l’anno 2019, in euro 209.484,00 per l’anno 2020  ed in euro 238.000,00 per l’anno 2021
sulla base dell’imponibile IRPEF anno 2014 pubblicato sul Portale del Federalismo fiscale. 

Imposta comunale sulla pubblicità

L'entrata di €. 4.400,00 si riferisce al canone relativo alla concessione del servizio alla ditta ICA srl, sulla base 
del vigente contratto per il periodo 2016/2021, come da determina di aggiudicazione n. 307 in data 24/11/2015. 

T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)

 Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 5.200,00 per l’anno  
2019, in euro 5.262,40 per l’anno 2020  ed euro 5.325,55 per l’anno  2021, tenendo conto del gettito e delle 
autorizzazioni rilasciate nell’anno precedente e della conferma delle tariffe in vigore.

 Fondo di solidarietà comunale

La previsione dello stanziamento pari a euro 383.320,00 annui, per il triennio 2019/2020/2021 tiene in 
considerazione le disposizioni contenute nella legge n. 208/2015 (riduzione della quota di alimentazione del 
FSC rispetto al 2015 che passa dal 38,23% a circa il 22,4%, e ristoro del gettito TASI abitazione principale sia 
del possessore che dell’utilizzatore, nonché del contributo dei comuni alla finanza pubblica ai sensi dell’art. 47 
del D.L. n. 66/2014). L’art. 1,  comma 921 della legge di bilancio per il 2019, stabilisce che il FSC è 
confermato per l’anno 2019 negli importi indicati per ciascun ente negli allegati al Decreto Presidente Consiglio
dei Ministri del 7 marzo 2018 .

Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

ENTRATE

Trend storico Programmazione pluriennale
% scostam. della
col. 4 rispetto alla

col. 3

Esercizio
Anno 2016
(acc. comp)

Esercizio
Anno 2017
(acc. comp)

Esercizio 2018
(assestato) 

Previsione del
bilancio
Annuale

 1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

1 2 3 4 5 6 7
Titolo 2 37.782,97 25.623,36 24.819,11 20.561,02 20.768,02 17.666,48 -17,15 

        

        

        

        

TOTALE 37.782,97 25.623,36 24.819,11 20.561,02 20.768,02 17.666,48  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche Centrali
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Per il triennio 2019/2020/2021 non è riconosciuto il contributo per gli interventi dei comuni ( ex contributo 
sviluppo investimenti), collegato alle rate di mutui per i quali viene riconosciuto un contributo, in quanto con il 
termine dell’ anno 2015, i mutui oggetto di contributi hanno concluso il periodo di ammortamento. 

Viene confermato, per gli anni 2019 e 2020 ,  il contributo statale di €. 3.311,02 sugli interessi dovuti  per 
l’accensione del  mutuo con l’ Istituto per il Credito Sportivo, a tasso agevolato, per la costruzione della 
palestra intercomunale con il Comune di Cogollo del Cengio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1,  comma 540
della legge n. 190/2014.

Viene confermato il contributo per minore gettito IMU quantificato in €. 2.610,15, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
102/2013, derivante dalle disposizioni concernenti le esenzioni IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla 
vendita dalle imprese costruttrici (c.d. immobili merce), per gli immobili adibiti esclusivamente ad attività di 
ricerca scientifica, per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale ed i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (c.d. social housing) e per gli 
immobili posseduti, e non concessi in locazione, da appartenenti alle Forze armate e di Polizia, al Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia.

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche Locali

I trasferimenti in oggetto riguardano il trasferimento risorse per libri di testo scuole secondarie e il contributo 
BIM (Bacino Imbrifero Montano del Bacchiglione) per funzioni montane. Eventuali trasferimenti in campo 
sociale potranno essere oggetto di assegnazione direttamente all’Unione Montana Astico, in conseguenza del 
passaggio di gestione degli interventi in materia direttamente al nuovo organismo. 

Trasferimenti correnti da Imprese

Viene previsto il trasferimento da parte dell’istituto comprensivo Don Carlo Frigo per il rimborso dei pasti 
usufruiti dai docenti durante l’anno scolastico.

 Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

ENTRATE

Trend storico Programmazione pluriennale
% scostam. della

col. 4 rispetto
alla col. 3

Esercizio
Anno 2016
(acc. comp)

Esercizio
Anno 2017
(acc. comp)

Esercizio 2018
(assestato) 

Previsione del
bilancio
Annuale

 1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

1 2 3 4 5 6 7
Titolo 3 410.981,00 448.879,18 451.411,36 474.223,00 454.592,44 426.247,39 +5,05 

        

        

        

        

TOTALE 410.981,00 448.879,18 451.411,36 474.223,00 454.592,44 426.247,39  

Vendita di beni

In tale categoria sono previsti gli stanziamenti per l'alienazione dei lotti di legname resinoso e del faggio da 
destinare alla popolazione in riferimento ai progetti di taglio previsti dal Piano di Riassetto Forestale, nonché i 
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modici proventi derivanti dalle piccole concessioni di legname ai privati per lavori o per legname di scarso 
valore da utilizzare per combustione.  Nel corso dell’esercizio 2019 è prevista l’alienazione straordinaria di 
circa 4.000 mc di resinoso e circa 2.000 q.li di faggio ( schianti) a seguito  dei danni causati dalle avverse 
condizioni atmosferiche dei giorni 28 e 29 ottobre 2018 ( Tempesta VAIA) , come previsto dal bando asta 
pubblica approvato con determinazione del settore tecnico n.18 in data 22.01.2019.

 

Entrate dalla vendita ed erogazione di servizi

In tale contesto vengono raggruppate le entrate derivanti dall’erogazione di determinati servizi alla popolazione,
che si possono così riassumere:

• Diritti di segreteria anagrafe, diritti rilascio carte identità, diritti di notifica

• Diritti segreteria ufficio tecnico

• Proventi servizi sociali (telesoccorso, trasporto anziani)

• Proventi trasporto scolastico, proventi mensa scolastica, proventi doposcuola

• Proventi utilizzo palestra, proventi impianto fotovoltaico palestra

• Diritti servizi cimiteriali, proventi illuminazione votiva loculi, proventi operazioni cimiteriali

Da segnalare che nel triennio indicato la gestione del servizio di assistenza domiciliare e consegna pasti a 
domicilio viene effettuata direttamente dall’ Unione Montana Astico. 

L’Amministrazione, per il triennio,  intende confermare le tariffe in vigore per i servizi indicati, riservandosi 
comunque di valutare eventuali incrementi dei costi dei servizi.

 Proventi derivanti dalla gestione beni

In tale contesto vengono raggruppate le entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali dell’ente che si 
possono così riassumere:

• Canone concessione Rifugio Bar Alpino ai sensi del vigente contratto 

• Canone concessione malghe comunali ai sensi dei vigenti contratti

• Canone per impianti acquedotto erogato da VIACQUA SPA ( ex Alto Vicentino Servizi) sulla base delle 
passività pregresse contratte dai Comuni per finanziare opere del servizio idrico integrato ed esigibili ai fini 
del rimborso da parte del gestore ai sensi dell’art. 153, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.  Con l’anno 2020 
si completa il totale rimborso da parte dell’ente gestore delle passività pregresse.

• Proventi concessione siti venatori per l’esercizio della caccia

• Concessione loculi cimiteriali e cellette ossario o rinnovo precedenti concessioni

 Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti
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In tale contesto vengono raggruppate le entrate derivanti dall’ attività di controllo in campo stradale, 
amministrativo e gestione del patrimonio ambientale che si possono così riassumere:

• Sanzioni amministrative codice della strada

• Sanzioni amministrative diverse

• Sanzioni viabilità silvo pastorale – L.R. 14/1992 – Il 50% di tali sanzioni viene riversato all’ Unione 
Montana Astico ai sensi della DGR n. 341 del 06/03/2012 

 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio e lungo termine

In tale contesto si concretizza l’eventuale entrata per restituzione di interessi su quote mutuo non erogate da 
parte della Cassa DD.PP.

 Altri interessi attivi

Si riferisce alla quota interessi su depositi presso la Tesoreria Comunale

 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

Si riferisce ai proventi derivanti dalla distribuzione degli utili di esercizio della società Alto Vicentino 
Ambiente e Impianti Astico srl.

 Rimborsi in entrata

In tale contesto si concretizzano le seguenti principali voci di entrata:

• Rimborso spese per personale amministrativo/contabile distaccato a servizio dell’ Istituzione Casa di 
Riposo

• Proventi incentivo impianto fotovoltaico scuola elementare

• Proventi CONAI per raccolta differenziata

• Rimborso spese per servizi amministrativi/contabili dell’ Istituzione Casa di Riposo gestiti dal Comune

• Rimborso spese per personale in convenzione con Unione Montana Astico (deliberazione di G.C. n. 
2/2019)

 Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

ENTRATE

Trend storico Programmazione pluriennale
% scostam. della
col. 4 rispetto alla

col. 3

Esercizio
Anno 2016
(acc. comp)

Esercizio
Anno 2017
(acc. comp)

Esercizio
2018

(assestato) 

Previsione
del bilancio

Annuale

 1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

1 2 3 4 5 6 7
Titolo 4 132.510,39 80.265,74 317.707,58 746.500,00 131.500,00 51.500,00 +134,96 
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TOTALE 132.510,39 80.265,74 317.707,58 746.500,00 131.500,00 51.500,00  

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

In tale contesto si inseriscono i preventivati contributi per opere pubbliche erogati da amministrazioni pubbliche
e precisamente:

Anno 2019:Contributo  PSR-GAL per realizzazione acquedotto montano €.        395.000,00

Anno 2019:Contributo Regione Fondi POR 2014/2020 riqualificazione palestra €.        160.000,00  

Anno 2019:Contributo L.145/2018 – art. 1 comma 107 – Rifacimento pavimento palestra €.        50.000,00        

Anno 2020:Contributo  PSR-GAL per completamento scalette Camisino €.        75.000,00                     

Anno 2021:  Non sono previsti  contributi €. // 

 Contributi agli investimenti da Imprese

Anno 2019 : Viene prevista la somma di euro 39.000,00 devoluta dall’Istituzione Casa di Riposo per 
investimenti in conto capitale sull’ immobile di proprietà del Comune.

Anno 2020:  Non sono previsti contributi nel triennio

Anno 2021:  Non sono previsti contributi nel triennio

 Permessi da costruire

L’entrata in oggetto si riferisce ai proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire in materia edilizia. Lo 
stanziamento degli oneri di urbanizzazione per il 2019 è previsto in €. 102.500,00,  e considera le probabili 
attuazioni dei piani di lottizzazione previsti o in fase di completamento. Per il triennio la quota dei proventi dei 
permessi a costruire viene destinata a spese di investimento e precisamente €. 56.500,00 nel 2020,  €. 51.500,00
nel 2021. Gli interventi finanziati con tali somme sono elencati nel prospetto dei LL.PP. triennio 
2019/2020/2021 più avanti riportato.

Dall’anno 2018, l’articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016 prevede che i proventi e relative sanzioni 
siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri 
storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di 
costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e 
riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio 
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine, a interventi 
volti a favorire attività di agricoltura nell’ambito urbano.  
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 Entrate da accensione di prestiti (Titolo 6.00)

In tale contesto rientrano le entrate derivanti da eventuali accensioni di mutui e altri finanziamenti a medio e 
lungo termine

ENTRATE

Trend storico Programmazione pluriennale
% scostam. della
col. 4 rispetto alla

col. 3

Esercizio
Anno 2016
(acc. comp)

Esercizio
Anno 2017
(acc. comp)

Esercizio
2018

(assestato) 

Previsione
del bilancio

Annuale

 1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

1 2 3 4 5 6 7
Titolo 6 // // // 170.000,00 100.000,00 //  +100

        

        

        

        

TOTALE // // // 170.000,00 100.000,00 //  

Nel triennio è previsto il ricorso a indebitamento, nell’anno 2019,  tramite accensione di un mutuo di €. 
170.000,00 per cofinanziamento della realizzazione dell’acquedotto in zona montana. Nel 2020 è previsto 
l’accensione di un mutuo di €. 100.000,00 per realizzazione parcheggio in Via Roma.

L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale

nel periodo di mandato

L’ammontare dei prestiti  previsti per  il  finanziamento di  spese  in  conto  capitale  risulta  compatibile  per  il  triennio

2019/2020/2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel e successivamente integrato

con l’art. 5 del decreto legge n. 16 del 06.03.2014, come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Art. 204 TUEL n. 267/2000: L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti ( mutui, prestiti obbligazionari ed apertura

di credito) precedenti assunti ed a quello derivante dalle garanzie prestate ai  sensi dell’art.207 del Tuel, al netto dei contributi statali e

regionali in conto interessi non deve superare il  12% per l’anno 2011, e l’8% per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10% a decorrere

dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli ( primi due titoli per le comunità montane) del rendiconto del penultimo anno

precedente quello in cui viene prevista l’assunzione del prestito. 

(Ai sensi dell’art. 119 della Costituzione e dell’art.  30, comma 15, della legge n. 289/02 sussiste il divieto per gli enti di

indebitarsi  per  finanziare  spese  diverse  da  quelle  di  investimento.  La  definizione  di  indebitamento  e  delle  spese  di

investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell’art. 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003). 

Verifica della capacità di indebitamento

Anno 2019 
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Entrate correnti (titoli 1-2-3) Rendiconto 2017 €. 1.552.827,48

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%) – Art. 204 €.    155.282,75

Interessi passivi sui mutui in ammortamento al 01.01.2019 €.      34.513,85

Incidenza percentuale sulle entrate correnti             2,22%

Contributo erariale in conto interessi €.        3.311,02

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui €.   124.079,92

Nel corso dell’esercizio  2019 è prevista l’assunzione di  un mutuo di  euro 170.000,00 per cofinanziamento

intervento di realizzazione acquedotto montano

Verifica della capacità di indebitamento

Anno 2020 

Entrate correnti (titoli 1-2-3) Rendiconto 2017 €. 1.552.827,48

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%) – Art. 204 €.    155.282,75

Interessi passivi sui mutui in ammortamento al 01.01.2020 €.      34.083,47

Incidenza percentuale sulle entrate correnti             2,19%

Contributo erariale in conto interessi €.       3.311,02

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui €.   124.510,30

Nel  corso  dell’esercizio  2020  è  prevista  l’assunzione  di  un  mutuo  di  euro  100.000,00  per  realizzazione

parcheggio Via Roma

Verifica della capacità di indebitamento

Anno 2021 

Entrate correnti (titoli 1-2-3) Rendiconto 2017 €. 1.552.827,48

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%) – Art. 204 €.    155.282,75

Interessi passivi sui mutui in ammortamento al 01.01.2021 €.      35.479,85

Incidenza percentuale sulle entrate correnti             2,28%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui €.   119.802,90

Nel corso dell’esercizio 2021 non è prevista assunzione di mutui
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Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale
e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP. 
I  lavori  da  realizzare  nel  primo  anno  del  triennio  sono  compresi  nell’elenco  annuale  che  costituisce  il
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve
analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare: 

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

• la stima dei  tempi e la durata degli  adempimenti  amministrativi  di  realizzazione delle opere e del
collaudo;

• la  stima  dei  fabbisogni  espressi  in  termini  sia  di  competenza,  sia  di  cassa,  al  fine  del  relativo
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della  programmazione  dei  lavori  pubblici  si  dovrà  fare  necessariamente  riferimento  al  “Fondo
pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili  in esercizi  successivi  a quello in cui è accertata
l’entrata.  Per  la  determinazione  del  FPV  si  rinvia  in  una  successiva  fase  di  gestione  del  bilancio
2019/2020/2021  al fine di definire nel dettaglio il crono programma degli interventi in considerazione delle
effettive risorse accertate.
In tale contesto il  prospetto relativo al  “Programma triennale 2019/2020/2021 ed elenco annuale 2019 dei
lavori  pubblici  (art.  21 del  D.Lgs.  n.  50/2016 – nuova normativa),  approvato con deliberazione di  giunta
comunale n. 84 in data 03/12/2018 e aggiornato all’interno della nota di aggiornamento del DUP approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2019 viene così ridefinito:

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALTRANO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo
Totale

Primo anno
Secondo

anno
Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata 
per legge

555.000,00 75.000,00 0,00 680.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo

170.000,00 100.000,00 0,00 270.000,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 40.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0,00 0,00 0,00 0,00
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risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 
D.Lgs. 50/2016

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

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 765.000,00 230.000,00 0,00 1.005.000,00

Descrizione Interventi Anno 2019: ( primo anno):
• Realizzazione acquedotto zona montana per una spesa complessiva di euro 565.000,00 finanziata con

contributo PSR Misura 4.3.1 per euro 395.000,00 e con accensione di mutuo per euro 170.000,00

• Riqualificazione energetica palestra comunale per una spesa complessiva di euro 200.000,00 finanziata
con contributo regionale POR 2014/2020 per euro 160.000,00 e con oneri di urbanizzazione per euro
40.000,00

Descrizione Interventi Anno 2020: ( secondo anno):
• Realizzazione parcheggio in Via Roma  per una spesa complessiva di euro 100.000,00 finanziata con

accensione di mutuo per euro 100.000,00

• Intervento valorizzazione scalette Camisino ( lato nord)  per una spesa complessiva di euro 130.000,00
finanziata con contributo PSR-GAL 2014/2020 per euro 75.000,00 e con oneri di urbanizzazione per
euro 55.000,00

• Descrizione Interventi Anno 2021: ( terzo anno):

• Non sono previsti interventi
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE)   

L’ente in  sede di  predisposizione del  bilancio  di  previsione, in osservanza al  principio  contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria, allegato 2 al DPCM 28/12/2011, ha effettuato anche per le entrate di

dubbia  e  difficile  esazione  stanziamenti  per  l’intero  importo  del  credito  anche  se  non  è  certa  la  loro

riscossione integrale. Per tale tipologia di crediti è prevista la realizzazione di un accantonamento al fondo

crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine nel bilancio di

previsione  è  stata  stanziata  un’apposita  posta  contabile  denominata  “Fondo  crediti  dubbia  e  difficile

esigibilità” il cui ammontare dipende: dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si

formeranno  nell’esercizio,  dalla  loro  natura  e  dall’andamento  del  fenomeno  negli  ultimi  cinque  esercizi

precedenti ( la media del rapporto tra incassi e accertamenti).

Sono state individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità costituite dagli  stanziamenti di previsione

relativi  alle  operazioni  di  recupero  della   IUC  –  componente  IMU-TASI-TARI  ,  che  per  l’anno  2019,  sono

quantificati in €. 19.000,00. E’ stato effettuato il calcolo tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2013

al 2017, secondo la modalità di calcolo della media semplice che così si evidenzia:

Somma incassi ultimi cinque anni /somma accertamenti ultimi cinque anni     

€. 62.977,24/€. 231.081,27 = 27,25% di riscosso

Il  Fondo crediti  di  dubbia  esigibilità  dell’esercizio  è  determinato  applicando  all’importo  complessivo  degli

stanziamenti di previsione considerati, una percentuale pari al complemento a 100 della media calcolata:

100  –  27,25  =  72,75%  -  Applicando  tale  percentuale  allo  stanziamento  di  €.  19.000,00  si  ottiene

l’accantonamento al FCDE, che per il 2019, è pari a €. 13.822,50.

Si ritiene inoltre di individuare tra le categorie di entrata di dubbia esigibilità gli  stanziamenti di previsione

relativi alla riscossione della TARI, tramite emissione di liste di carico , che per l’anno 2019, sono quantificati in

€. 196.000,00. E’ stato effettuato il calcolo tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2013 al 2017,

secondo la modalità di calcolo della media semplice che così si evidenzia:

Somma incassi ultimi cinque anni /somma accertamenti ultimi cinque anni     

€. 900.047,89/€. 933.177,54 = 96,45% di riscosso

Il  Fondo crediti  di  dubbia  esigibilità  dell’esercizio  è  determinato  applicando  all’importo  complessivo  degli

stanziamenti di previsione considerati, una percentuale pari al complemento a 100 della media calcolata:

100  –  96,45  =  3,55%  -  Applicando  tale  percentuale  allo  stanziamento  di  €.  196.000,00  si  ottiene

l’accantonamento al FCDE, che per il 2019, è pari a €. 6.958,00.

Pertanto il totale del FCDE 2019 è pari a €. 20.780,50

Il punto 3.3 dell’allegato 4.2 del D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 prevede che nel

primo esercizio di applicazione del principio contabile applicato, è possibile: 

• Stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell’importo dell’accantonamento correttamente

quantificato

• Nel  secondo  esercizio   lo  stanziamento  in  bilancio  deve  essere  almeno  pari  al  75% dell’importo

dell’accantonamento correttamente quantificato

• Nel terzo esercizio l’accantonamento deve essere fatto per l’intero importo

L’art.  1,  comma  882  della  legge  205/2017  ha  previsto,  la  possibilità  di  graduare  la  percentuale  di

determinazione del FCDE in percentuali diverse entro il 2021 e precisamente:

• Nel 2018 lo stanziamento del fondo deve essere almeno pari al 75%

• Nel 2019 lo stanziamento del fondo deve essere almeno pari al 85%

• Nel 2020 lo stanziamento del fondo deve essere almeno pari al 95%

• Nel 2021 lo stanziamento del fondo deve essere almeno pari al 100%
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Lo stanziamento in spesa del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità nella proposta di bilancio 2019/2021 è stato

formulato applicando le percentuali  minime previste.  (  2019 €. 17.664,00 – 2020 €. 19.742,00 – 2021 €.

20.780,50).

Si  ritiene  che  le  altre  entrate  che  caratterizzano  il  bilancio  2019/2021,  soprattutto  il  titolo  3  (  entrate

extratributarie), visto l’andamento storico degli accertamenti e degli incassi, non siano da ritenere di dubbia

esigibilità, pertanto l’accantonamento al FCDE è effettuato solamente per la tipologia di entrata suindicata.

Spese  
L’articolo 12 del  decreto legislativo  n.  118 del  2011 prevede che  le  amministrazioni  pubbliche territoriali
adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo
di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti  il  processo di allocazione
delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le  missioni rappresentano  le  funzioni  principali  e  gli  obiettivi  strategici  perseguiti  dalle  amministrazioni
pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in
relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto
anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito
delle missioni. Al fine di consentire l’analisi coordinata dei risultati dell’azione amministrativa nel quadro delle
politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale  dei dati contabili, l’articolo 14 del decreto
legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l’altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di
secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l’Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per la
sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi
Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.
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La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento 
alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio è la seguente:

 PER MISSIONI:

2019 2020 2021

692.543,55 695.846,28 698.714,12

0,00 0,00 0,00

15.350,00 15.534,20 15.720,61

143.251,61 143.936,35 144.883,02

44.596,70 44.888,76 45.174,76

32.959,34 32.996,62 33.028,97

4.500,00 2.024,00 2.048,28

836,69 545,95 239,68

226.793,91 228.561,79 230.723,28

121.701,95 127.380,73 127.451,85

5.880,00 5.950,56 6.021,95

106.611,76 107.004,35 107.371,95

1.100,00 1.113,20 1.126,56

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

31.192,34 35.920,25 38.843,10

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.427.317,85 1.441.703,04 1.451.348,13

4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle att. culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

1. Servizi Istituz., generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

TOTALE

20. Fondi e accantonamenti

50. Debito pubblico

60. Anticipazioni finanziarie

99. Servizi per conto terzi

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

 PER MACROAGGREGATI:

2019 2020 2021

424.754,41 432.958,79 435.258,81

73.720,53 74.552,28 75.114,06

604.902,92 604.604,32 611.832,66

242.300,00 245.207,60 248.150,10

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

34.513,65 34.627,36 30.075,13

0,00 0,00 0,00

6.700,00 6.780,40 6.861,76

40.426,34 42.972,29 44.055,61

1.427.317,85 1.441.703,04 1.451.348,13

1. Redditi da lavoro dip.

2. Imposte e tasse

3. Acq. Beni e Servizi

8. Altre spese per redditi da capitale

9. Rimb. poste correttive delle entrate

10. Altre spese correnti

TOTALE

4. Trasferimenti correnti

5. Trasferimenti di tributi

6. Fondi perequativi

7. Interessi passivi

La spesa per investimenti con specifico riferimento alla programmazione dei lavori pubblici nel triennio 
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2019/2020/2021  è la seguente:

 PER MISSIONI:
2019 2020 2021

607.500,00 131.500,00 1.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

250.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

15.000,00 100.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00

39.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

916.500,00 231.500,00 51.500,00TOTALE

20. Fondi e accantonamenti

50. Debito pubblico

60. Anticipazioni finanziarie

99. Servizi per conto terzi

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle att. culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

1. Servizi Istituz., generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza

Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti  

Il  principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio distingue le entrate e le spese in
ricorrenti e non ricorrenti.

A tale proposito le  entrate si  definiscono ricorrenti  se la loro acquisizione è prevista a regime ovvero non
ricorrenti qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le
entrate riguardanti: 
-  donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
-  condoni;
-  gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
-  entrate per eventi calamitosi;
-  alienazione di immobilizzazioni;
-  le accensioni di prestiti;
-  i  contributi  agli  investimenti,  a  meno  che  non  siano  espressamente  definitivi  “continuativi”  dal

provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Analogamente le spese si definiscono ricorrenti, qualora la spesa sia prevista a regime, e non ricorrenti, qualora
la stessa sia limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.
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Nel  bilancio  2019/2020/2021  al  titolo  3°  è  prevista  un’entrata  straordinaria  di  euro  56.000,00
nell’esercizio 2019 e di euro 36.000,00 nell’esercizio 2020 come provento  dall’alienazione di circa
4.000 mc di legname resinoso e di circa 2.000 quintali di ceduo, derivante dagli schianti di piante di
abete e faggio causati dalle avverse condizioni atmosferiche dei giorni 28 e 29 ottobre 2018 ( c.d.
Tempesta VAIA), come previsto dal bando di gara approvato con determinazione del settore tecnico
n.18 del  22.01.2019. Inoltre al  titolo 6° è prevista l’accensione di  un mutuo per euro 170.000,00
nell’esercizio 2019 per il cofinanziamento della realizzazione dell’acquedotto in zona montana e un
mutuo per euro 100.000,00 nell’esercizio 2020 per la realizzazione di un parcheggio in Via Roma. Tra
le  spese  correnti  (  Titolo  1)  nell’esercizio  2019  è  prevista  la  somma  di  euro  5.000,00  per  le
consultazioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale.

Risultato di amministrazione presunto  

Dai dati contabili al 31/12/2018, prima delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, propedeutiche

all’approvazione del rendiconto 2018, l’avanzo di amministrazione presunto è quantificato in euro 228.815,55,

di  cui  €.  15.892,00 accantonato al  FCDE.  La determinazione provvisoria è allegata allo schema di  bilancio

2019/2020/2021 , mentre la determinazione effettiva verrà effettuata in sede di approvazione del rendiconto

2018, ripartendo l’avanzo tra parte accantonata, vincolata, destinata agli investimenti e parte  disponibile.

Fondo pluriennale vincolato  

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento
di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata
l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a
quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente
la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Per la determinazione del FPV si rinvia in una successiva fase di gestione del bilancio 2019/2020/2021  al fine di
definire nel dettaglio il crono programma degli interventi in considerazione delle effettive risorse accertate.

Rispetto vincoli finanza pubblica  

Il nuovo equilibrio di bilancio indicato dall’art. 1, commi 819,820 e 821 della legge n. 145/2018 ( legge di 
bilancio 2019) dispone che dall’esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un 
risultato di competenza dell’esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto 
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs. n. 
118/2011. Pertanto sono eliminati i meccanismi previsti, prima dal patto di stabilità interno  e poi dal saldo di 
finanza pubblica.

Gli enti, gli organismi strumentali e le società partecipate  

Il Dlgs. 118/2011 definisce “ente strumentale” degli enti locali l’azienda o l’ente, pubblico o privato nel quale
l’ente locale:
- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- ha  il  potere  assegnato  da  legge,  statuto  o  convenzione  di  nominare  o  rimuovere  la  maggioranza  dei

componenti  degli  organi  decisionali,  competenti  a definire le scelte strategiche e le politiche di  settore,
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o
di un’azienda;

- esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali,
competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo,
alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

- ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota
di partecipazione;

- esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali
contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono
prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante.
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Si riporta l’elenco degli organismi  attualmente in essere e la relativa quota di partecipazione:

VIACQUA  S.P.A,  società con totale partecipazione pubblica,  (nata dalla fusione di Alto Vicentino Servizi
spa  e Acque Vicentine spa)  con  sede a Vicenza in Viale dell’Industria 23 – effettua la gestione del servizio
idrico  integrato  in  69  comuni  della  provincia  di  Vicenza –  Percentuale  di  partecipazione del  Comune  di
Caltrano: 1,077 %

CONSIGLIO  DI  BACINO  BACCHIGLIONE ,  con  sede  legale  in  via  Palladio  n.  124  –  località
Novoledo - Comune di Villaverla (Prov. di Vicenza)  è  l' Ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la L. R.
n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di programmazione, regolazione e controllo del ciclo integrato
dell'acqua per il territorio di propria competenza costituito da 140 Comuni appartenenti alle province di Padova
(60), Venezia (1) e Vicenza (79). Percentuale di partecipazione del Comune di Caltrano 0,238%.

IMPIANTI ASTICO S.R.L. , società  patrimoniale a totale  partecipazione pubblica, con sede a Thiene (VI) in
Via San Giovanni Bosco n. 77/B – effettua la gestione del patrimonio immobiliare strumentale al servizio idrico
integrato – Percentuale di partecipazione del Comune di  Caltrano:  2,571%.

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L., società a totale partecipazione pubblica, con sede a Schio (VI) in 
Via Lago di Pusiano n.4 – effettua la gestione dei rifiuti urbani e speciali  – Percentuale di partecipazione del 
Comune nella misura dell'1,26%. 

PASUBIO TECNOLOGIA SRL  società a totale partecipazione pubblica con sede a Schio (VI), in Via XXIX
Aprile n. 6 - assicura la produzione di beni e servizi  strumentali,  di  supporto alla funzione amministrativa
pubblicistica  nel  campo  dell'Information  Communication  Tecnology  necessaria  per  provvedere  al
perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci. La stessa è titolare di specifica autorizzazione ministeriale ai
sensi dell'art. 6 del Codice delle Comunicazioni; l'attività connesse all'installazione ed alla fornitura di reti e
servizi  deve essere resa ad uso esclusivo dei  soci per adempiere ad obblighi  di  comunicazione elettronica
stabilita dalla normativa di settore. Percentuale di partecipazione del Comune nella misura dell'1,053%.

MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA – G.A.L. Gr uppo di azione locale – con sede
in Asiago – 36012 Piazza della Stazione n. 1 – quota di partecipazione del Comune di Caltrano del  3,57%.
La società cooperativa Montagna Vicentina si occupa di: sostegno e affermazione nelle zone rurali delle 
attività compatibili e sostenibili con l’ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati 
requisiti di qualità; mantenimento di un tessuto socio economico sufficientemente diversificato, riferito 
principalmente ad un insieme integrato di piccole imprese e prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive 
in settori di attività economica diversi, riferiti al tema catalizzatore del Piano di Sviluppo territoriale.

CONSIGLIO DI  BACINO "VICENZA ”  afferente  il  servizio  di  gestione integrata  dei  rifiuti  urbani  nel
territorio regionale, in conformità dell’art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo quanto previsto
dalla  Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre  2009, n.
191, con una quota di partecipazione dello 0,38% ;

AZIENDA U.L.S.S. N. 7  PEDEMONTANA con sede a Bassano del Grappa costituita  ai sensi ed effetti 
della  legge regionale n. 19/2016 che ha apportato notevoli mutamenti all’assetto organizzativo delle Aziende 
ULSS del Veneto. In particolare, l’art. 14, comma 4, punto c) ha previsto, a far data dal 01/01/2017 , la 
soppressione  dell’ ULSS n. 4 Alto Vicentino e l’incorporazione nell’azienda ULSS n. 3 Bassano del Grappa 
che ha modificato la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, con sede legale a Bassano 
del Grappa.

C.E.V. CONSORZIO ENERGIA VENETO  con sede a Verona in Corso Milano n. 53,  il consorzio è 
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un’aggregazione di circa 1170 enti, di cui oltre 1000 sono Comuni creato per individuare soluzioni efficienti 
nel campo del risparmio energetico -  Percentuale di partecipazione del Comune nella misura del 0,08%

B.I.M. BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BACCHIGLIONE  con sede a Schio (VI) in Via Pasini 
n. 33 consorzio nato per la tutela del patrimonio montano e per la gestione delle risorse idriche -  Percentuale 
di partecipazione del Comune nella misura del 2,76%

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO COMUNALE:   Il  Comune di Caltrano ha gestito in amministrazione
diretta  dal 1990 e  fino al 30 giugno 2013, la  casa di riposo comunale. L’Amministrazione Comunale ha
ritenuto,  con decorrenza 01/07/2013,   modificare l’assetto organizzativo di tale struttura , nel senso di dare
attuazione ad una nuova forma di gestione. Infatti con delibera di Consiglio Comunale n. 4  in data 11/02/2013
ha deliberato la costituzione di una “Istituzione” comunale per i servizi socio-sanitari” . Si tratta di una strategia
organizzativa   che   consente  una  gestione  più  efficiente  del  servizio  in    virtù  dell’ampia  autonomia
organizzativa attribuita a tale modello e di una migliore fruizione delle attività socio-assistenziali..Tale scelta è
stata dovuta dalla  necessità di dare corso ad un processo capace di rendere ottimale la funzionalità dei servizi
resi dal comune e la separazione della gestione del servizio erogato dalla casa di riposo comunale mediante  la
creazione di un organismo strumentale dell’ ente locale dotato di autonomia gestionale e non titolare di  propria
autonomia giuridica.

CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST VICENTINO  con sede a Thiene (VI) in Via Rasa n. 9 che
gestisce il servizio di polizia locale, in convenzione per il Comune di Caltrano.

Caltrano 28/01/2019

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Rag. Franco Nicoletti


