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AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023
(allegato 4/1 – punto 9.11 D.Lgs. 118/2011 – Principio contabile applicato della programmazione)

Premessa
La presente relanione è redata secondo le modaliti previste dal punto 9.11 del Principio contabile applicato
della programmanione, Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificanioni, conformemente, nei
contenut, alle previsioni minime, esponendo nel detaglio:
- i criteri di valutanione adotat per la formulanione delle previsioni, con partcolare riferimento agli
stanniament riguardant gli accantonament per le spese potenniali e al fondo credit di dubbia esigibiliti,
dando illustranione dei credit per i quali non è previsto laaccantonamento a tale fondo;
- laelenco analitco delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministranione presunto al 31
dicembre dellaesercinio precedente, distnguendo i vincoli derivant dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferiment, dai mutui e da altri finanniament, vincoli formalmente atribuit dallaente;
- laelenco analitco degli utlinni delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministranione presunto ,
distnguendo i vincoli derivant dalla legge e dai principi contabili, dai trasferiment, dai mutui e da altri
finanniament, vincoli formalmente atribuit dallaente;
- laelenco degli intervent programmat per spese di investmento finanniat col ricorso al debito e con le risorse
disponibili;
- nel caso in cui gli stanniament riguardant il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investment
ancora in corso di defininione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmanione
necessaria alla defininione dei relatvi cronoprogrammi;
- laelenco delle garannie principali o sussidiarie prestate dallaente a favore di ent e di altri sogget ai sensi delle
leggi vigent;
- gli oneri e gli impegni finanniari stmat e stanniat in bilancio, derivant da contrat relatvi a strument
finanniari derivat o da contrat di finanniamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri ent ed organismi strumentali, precisando che i relatvi bilanci consuntvi sono consultabili
nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli ent locali dall'artcolo 172, comma 1, letera a)
del Decreto Legislatvo 18 agosto 2000, n. 267;
- laelenco delle partecipanioni possedute con laindicanione della relatva quota percentuale;
- altre informanioni riguardant le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per lainterpretanione del bilancio.
La nota integratva completa, in tal modo, la finaliti conoscitva del sistema bilancio atraverso l'analisi degli
stanniament delle tpologie, per l'entrata, e dei programmi per la spesa, in analogia con l'uniti di voto espressa
dai consiglieri sul bilancio di previsione.
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IL BILANCIO DI PREVISIONE
Il bilancio di previsione per gli esercini 2021/2023 del Comune di Capannori è stato redato in conformiti ai
vincoli legislatvi e ai principi contabili allegat al D.Lgs. n. 118/2011 ed in partcolare:
- ai Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
- al Principio contabile applicato della programmanione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
- al Principio contabile applicato della contabiliti finanniaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011).
A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmanione di bilancio
(Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011):
"La prigrammaziine è il pricessi di analisi e valutaziine che, cimparandi e irdinandi cierentemente tra liri
le pilitche e i piani per il giverni del territirii, cinsente di irganizzare, in una dimensiine tempirale
predefnita, le atvità e le risirse necessarie per la realizzaziine di fni siciali e la primiziine delli sviluppi
ecinimici e civile delle cimunità di riferimenti.
Il pricessi di prigrammaziine si svilge nel rispeti delle cimpatbilità ecinimici-fnanziarie e tenendi cinti
della pissibile eviluziine della gestine dell’ente, richiede il ciinvilgimenti dei pirtatiri di interesse nelle
firme e secindi le midalità defnite da igni ente, si cinclude cin la firmalizzaziine delle decisiini pilitche e
gestinali che danni cintenuti a prigrammi e piani futuri riferibili alle missiini dell’ente.
L’atendibilità, la cingruità e la cierenza, interna ed esterna, dei dicument diprigrammaziine è priva della
affidabilità e credibilità dell’ente.”’e
Nelle tabelle seguent sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redate nel rispeto dei postulat di
bilancio afermat dal legislatore nei principi contabili generali di cui allaallegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011,
quali:
- l'annualiti: le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercini;
- l'uniti: il totale delle entrate finannia indistntamente il totale delle spese, salvo le eccenioni previste dalla
legge;
- l'universaliti: tute le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- l'integriti: le entrate e le uscite sono state iscrite senna compensanioni;
- la veridiciti, atendibiliti, corretenna e comprensibiliti: le previsioni sono supportate da atente valutanioni
che tengono conto sia dei trend storici che delle aspetatve future;
- la significatviti e rilevanna: l'informanione riportata è qualitatvamente significatva e finalinnata ad
influennare le decisioni degli utlinnatori aiutandoli a valutare gli event passat, present o futuri, oppure
confermando o correggendo valutanioni da loro efetuate precedentemente;
- la flessibiliti: i document sono comunque modificabili atraverso le modaliti previste dal legislatore;
- la congruiti: nella costrunione dei document è verificata l'adeguatenna dei menni disponibili rispeto ai fini
stabilit;
- la prudenna: sono iscrite solo le component positve che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo
amministratvo considerato, mentre le component negatve saranno limitate alle sole voci degli impegni
sostenibili e diretamente collegate alle risorse previste;
- la coerenna interna, per cui gli strument di programmanione pluriennale e annuale sono conseguent alla
pianificanione dell'ente;
- la coerenna esterna, per cui vi è connessione fra il processo di programmanione, previsione, gestone e
rendicontanione dell'amministranione pubblica, e le diretve e le scelte strategiche di altri livelli di governo del
sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanna pubblica;
- la contnuiti e la costanna: la valutanione delle poste contabili di bilancio è fata nella prospetva della
contnuanione delle atvita' isttunionali per le quali l'amministranione pubblica è costtuita;
- la comparabiliti e la verificabiliti: le informanioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di
comparare nel tempo le informanioni, analitche e sintetche di singole o complessive poste economiche,
finanniarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identficarne gli andament tendenniali;
- la neutraliti: la redanione dei document contabili è basata su principi contabili indipendent ed imparniali
verso tut i destnatari, senna servire o favorire gli interessi o le esigenne di partcolari gruppi;
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- la pubbliciti, per cui è garantta la trasparenna e divulganione alle scelte di programmanione contenute nei
document previsionali ed ai risultat della gestone descrit in modo veritero e correto nei document di
rendicontanione;
- laequilibrio di bilancio, inteso come vincolo del pareggio finanniario del bilancio di previsione;
- la competenna finanniaria, e cioè laimputanione agli esercini finanniari delle obbliganioni giuridicamente
perfenionate atve e passive (accertament e impegni);
- la competenna economica, per cui le operanioni devono essere rilevate contabilmente ed atribuite
all'esercinio al quale tali operanioni ed event si riferiscono e non a quello in cui si concretnnano i relatvi
moviment finanniari;
- la prevalenna della sostanna sulla forma, per cui i fat aniendali sono rilevat contabilmente secondo la loro
natura finanniaria, economica e patrimoniale in conformiti alla loro sostanna efetva e quindi alla realti
economica che li ha generat e ai contenut della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigent
che ne disciplinano la contabilinnanione formale.
Partendo da queste premesse nelle due tabelle che seguono sono riportate le previsioni, per ttoli, relatve
allaesercinio 2021 (con riferimento alle previsioni di competenna e di cassa) ed al 2022 e 2023 (con riferimento
alle sole previsioni di competenna).
LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA:

ENTRATE
Fondo di cassa
presunto all'ininio
dell'esercinio

CASSA 2021
0,00

Utlinno avanno
presunto di
amministranione

COMPETENZA
2021

SPESE

CASSA 2021

COMPETENZA
2021

Disavanno di
amministranione
647.469,62 Titolo 1 - Spese corrent

42.026.308,96 33.727.807,62

Fondo pluriennale
vincolato di parte
corrente

1.897.468,16 Di cui Fondo pluriennale
vincolato di parte
corrente

1.137.930,02

Fondo pluriennale
vincolato di parte
capitale

4.202.229,96 Titolo 2 – Spese in conto
capitale

Titolo 1 - Entrate
corrent di natura
tributaria,
contributva e
perequatva

38.732.641,40

22.968.474,70 Di cui Fondo pluriennale

Titolo 2 Trasferiment
corrent

11.393.887,82

5.276.286,81 Titolo 3 - Spese per
incremento di atviti
finanniarie

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

10.741.251,71

5.404.347,06 Fondo pluriennale
vincolato per spese per
incremento di atviti
finanniarie

25.970.967,31

18.098.972,03

3.449.379,02

vincolato di parte
capitale
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Titolo 4 - Entrate in
conto capitale

25.034.912,99

11.886.696,34

Titolo 5 - Entrate da
ridunione di atviti
finanniarie

199.741,97

0,00

Titolo 6 - Accensione
di prestt

10.616.284,77

2.400.045,73 Titolo 4 - Rimborso di

2.856.238,73

2.856.238,73

Titolo 7 Antcipanioni da
isttuto
tesoriere/cassiere

29.138.817,43

20.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura

25.559.692,43

20.000.000,00

7.767.534,17

5.412.172,46

104.180.741,60

80.095.190,84

Titolo 9 - Entrate per
conto di terni e
partte di giro
Totale entrate
dell'esercizio
(escluso FPV)

7.575.643,56

133.433.181,65

FPV

Antcipanioni da isttuto
tesoriere/cassiere

5.412.172,46 Titolo 7 - Spese per
conto terni e partte di
giro
73.348.023,10 Totale spese
dell’esercizio
6.747.167,74

TOTALE ENTRATE
COMPRESO FPV

ENTRATE

prestt

80.095.190,84

COMPETENZA
2022

Fondo pluriennale
vincolato

4.587.309,72

Titolo 1 - Entrate
corrent di natura
tributaria,
contributva e
perequatva

22.588.474,70

COMPETENZA
2023

SPESE

845.462,02 Disavanno di
amministranione
22.593.474,70 Titolo 1 - Spese
corrent

COMPETENZA
2022

COMPETENZA
2023

0,00

0,00

30.156.402,49

29.744.340,25

Titolo 2 Trasferiment
corrent

4.663.540,78

4.664.240,00 Di cui Fondo
pluriennale
vincolato di parte
corrente

597.930,02

465.259,02

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

6.544.212,60

6.004.712,60 Titolo 2 – Spese in
conto capitale

12.039.452,67

8.290.000,00

Titolo 4 - Entrate
in conto capitale

6.865.073,65

6.165.040,00 Di cui Fondo
pluriennale
vincolato di parte
capitale

250.000

250.000,00

0,00

0,00 Titolo 3 - Spese
per incremento di
atviti
finanniarie

0,00

0,00

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato per
spese per

0,00

0,00

Titolo 5 - Entrate
da ridunione di
atviti finanniarie
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incremento di
atviti finanniarie

Titolo 6 Accensione di
prestt

1.725.000,00

1.874.960,00 Titolo 4 –
Rimborso di
prestt

2.284.364,25

2.082.280,91

Titolo 7 Antcipanioni da
isttuto
tesoriere/cassiere

20.000.000,00

20.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura
Antcipanioni da
isttuto
tesoriere/cassiere

20.000.000,00

20.000.000,00

Titolo 9 - Entrate
per conto di terni e
partte di giro

5.412.172,46

5.350.000,00 Titolo 7 - Spese
per conto terni e
partte di giro

5.412.172,46

5.350.000,00

69.892.391,87

65.466.621,16

Totale ttoli

65.305.082,15

64.621.159,14

Totale
complessivo
entrate

69.892.391,87

65.466.621,16 Totale
complessivo spesa
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ANALISI DELLE ENTRATE
Il primo oggeto di approfondimento della nota integratva riguarda i criteri di valutanione adotat nella
determinanione e nella valutanione delle entrate.

Il principio contabile applicato alla programmanione, tratando della strutura del bilancio di previsione
finanniario, precisa che:sIl bilancii di previsiine espine separatamente l'andamenti delle entrate e delle spese
riferite ad un irizzinte tempirale di almeni un triennii, defniti in base alla legislaziine statale e regiinale
vigente e al dicumenti di prigrammaziine dell’ente, ed è elabirati in termini di cimpetenza fnanziaria e di
cassa cin riferimenti al primi esercizii e in termini di cimpetenza fnanziaria per gli esercizi successivi.".

Analisi per ttoli
I sttoli” identficano la natura e la fonte di provenienna delle entrate.
In partcolare:
a) il "Titolo 1" comprende le entrate avent natura tributaria, contributva e perequatva.
Si trata di entrate per le quali l'ente ha parniale discrenionaliti impositva, che si manifesta atraverso
laapprovanione di apposit regolament, nel rispeto della normatva generale vigente.
Nel rispeto del principio contabile generale n. 4 dell'integriti del bilancio, i tribut sono contabilinnat al lordo
delle relatve spese di riscossione, dei rimborsi, ecc. salvo i casi espressamente previst dalla legge o dai principi
contabili. La contabilinnanione al lordo è efetuata, sulla base delle informanioni trasmesse dai sogget
incaricat della riscossione dei tribut, atraverso le regolarinnanioni contabili, costtuite da impegni cui
corrispondono accertament di pari importo e da mandat versat in quietanna di entrata nel bilancio
dell'amministranione stessa;
b) il "Titolo 2" comprende le entrate provenient da trasferiment dello Stato e di altri ent del setore pubblico
allargato oltre che da terni, finalinnate alla gestone corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria atviti dell'ente.
Si trata di somme erogate non a fronte di controprestanioni, ma vincolate al finanniamento di spese corrent;
c) il "Titolo 3" corrisponde a tute le entrate di natura extratributaria, costtuite, per la maggior parte, da
provent derivant dalla vendita di beni e dall'eroganione di servini, nonché dalla gestone di beni patrimoniali
dell'amministranione.
Il Titolo 3 comprende anche le entrate derivant da sannioni per violanioni al Codice della Strada;
d) il "Titolo 4" è costtuito da imposte in conto capitale, quali quelle derivante da sanatorie e condoni edilini, e
dai contribut agli investment, ovvero da entrate derivant da trasferiment dello Stato o di altri ent del setore
pubblico allargato e da terni che, a diferenna di quelli contabilinnat nel Titolo 2, sono diret a finanniare spese
d'investmento.
In questo ttolo sono compresi anche i valori delle alienanioni del patrimonio immobiliare e i contribut riscossi
per oneri di urbaninnanione ;
e) il "Titolo 5" comprende le entrate otenute da sogget terni a seguito di alienanioni di atviti finanniarie e
dalla riscossione di credit a breve e a medio lungo termine erogat a ttolo di prestto a terni;
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f) il "Titolo 6" è costtuito dalle entrate otenute da sogget terni soto forme diverse di finanniamento a ttolo
di debito a medio e lungo termine;
g) il "Titolo 7" riguarda le entrate otenute dal tesoriere per antcipanioni di cassa;
h) il "Titolo 9" comprende le entrate derivant da operanioni e/o servini erogat per conto di terni.

Analisi delle voci più signifcatve del Titolo 1
Le previsioni delle entrate tributarie sono state determinate assumendo che non vi siano intervent sulle
aliquote dei tribut, per la decisione dellaEntedi non intervenire comunque in aumento rispeto a nessuna
aliquota e tarifa.

IMU
Laesennione dalla tassanione per IMU sullaabitanione principale è stata mantenuta dalle disposinioni di legge
sulla cosiddeta snuova IMU” (L. 160/2019) e dalle disposinioni regolamentari adotate dallaEnte nel corso del
2020; pertanto non è soggeto allaIMU laimmobile adibito ad abitanione principale (esennione che opera per
tut gli immobili a meno che non si trat di immobili di lusso, accatastat nelle categorie A/8, A/9 e A/1).
Pertanto le abitanioni principali contnueranno ad essere esonerate dal versamento, a meno che non si trat di
abitanioni di tpo signorile (A/1), ville (A/8) e castelli e palanni eminent (A/9).
Per i terreni agricoli, laesennione dallaIMU si applica sulla base dei criteri individuat dalla circolare del Ministero
delle Finanne n. 9 del 14 giugno 1993.
Sono esonerat dallaIMU i terreni agricoli possedut e condot dai coltvatori diret e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui allaart. 1 del Decreto legislatvo 29 marno 2004, n. 99, iscrit nella previdenna agricola,
indipendentemente dalla loro ubicanione.

Sono inoltre esent da IMU i terreni a immutabile destnanione agro silvo-pastorale a proprieti colletva
indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicanione e possesso.

Ea stato altresì confermato il tratamento fiscale delle uniti immobiliari, fata eccenione per quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggeto passivo ai parent in linea reta
entro il primo grado: se il soggeto che utlinna launiti immobiliare concessa in comodato adibisce laimmobile ad
abitanione principale ed il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché
dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato laimmobile concesso in comodato, oppure il
comodante oltre allaimmobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitanione principale, ad eccenione delle uniti abitatve classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
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A/9, la base imponibile è ridota del 50%. Altra condinione richiesta è che il contrato di comodato sia
registrato.
Ea stata ulteriormente confermata. per gli immobili locat a canone concordato, la ridunione al 75% dell'imposta
dovuta.

Sulla base delle esennioni e agevolanioni esistent, è stato quantficato un getto presunto iscrito in bilancio
per un importo pari a € 10.920.000,00 per l'esercinio finanniario 2021, determinato tenendo anche conto delle
entrate registrate nelle annualiti pregresse.
Non sono state previste, al di li di una più marcata adesione al principio generale di prudenna, ridunioni
connesse allaemergenna Covid-19. In caso di ridunioni di getto, che potranno manifestarsi solo con la rata di
acconto del giugno 2021, si ritene che saranno rese disponibili risorse statali aggiuntve.
In assenna, si procederi con coerent ridunioni in varianione.

Entrate da gestone del servizio di igiene urbana
Il Comune di Capannori non applica la TARI ma la tarifa puntuale, che non transita dal bilancio dellaEnte.

Addizionale IRPEF
La previsione di entrate derivant dall'addinionale comunale per l'anno 2021 è pari a Euro 4.290.000,00, non
essendo, come deto, previst aument di aliquota.
Come per laIMU ordinaria, la varianione rispeto alla previsione ininiale per laesercinio finanniario 2020
risponde esclusivamente a una più cogente applicanione del principio generale di prudenna (< 5%).
Qualora, come ragionevolmente si può ritenere, gli incassi efetvi risulteranno, a causa della contranione
dei reddit imponibili di persone fisiche conseguent allaimpato sul sistema economico nel 2020 della
pandemia da Covid-19, ulteriormente ridot, le mancate entrate saranno compensate con le risorse del
sfondone” ex art. 106 D.L. 34/2020 e D.L. 107/2020 gii incassat, e oggeto di prossima rendicontanione ex
D.M 3.11.2020.
Fondo di solidarietà comunale
Viene mantenuta la previsione contabile corrispondente allo stanniamento assegnato dal Ministero
dellaInterno, Dipartmento per gli Afari Interni e Territoriali, per laesercinio 2020.
Nellaauspicato caso di incremento di tale stanniamento per laesercinio 2021, si procederi ad una varianione
in aumento nella prima deliberanione di modifica delle previsioni 2021-2023.
Imposta di pubblicità e dirit sulle pubbliche afssioni
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Alla data di completamento della prima stesura del bilancio di previsione 2021-2023 (23 dicembre 2020),
risultava mantenuta la previsione della Legge di bilancio 2020 di cancellanione dellaimposta e assorbimento
nel nuovo canone unico patrimoniale.
La relatva previsione è stata inserita tra le previsioni del Titolo 3 dellaentrata.

Analisi delle voci più signifcatve del Titolo 2
La voce riporta i trasferiment non fiscalinnat iscrit in bilancio sulla base degli import desunt dalla
comunicanione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet nellaanno 2020.
Quanto alla destnanione, queste somme non potranno essere finalinnate ad investment.
Ad essi si aggiungono eventuali ulteriori trasferiment.
La quantficanione della previsione per laesercinio 2021 corrisponde ad € 1.150.000,00.
Ulteriori previsioni di entrata contabilinnate su tale ttolo riguardano essennialmente entrate vincolate a
previsioni di spesa correlate di pari ammontare, pertanto prive di impato sui saldi finanniari:
Nel detaglio, si evidenniano i principali valori previsionali:
QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA 2020 (CAP S 12955/03)

1.000.000,00

TRASFERIMENTI STRUTTURE IMMIGRATI (U. 13400)

900.000,00

TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE SOCIALE (CAP. U. 13483)

380.000,00

PROGETTO ACTION TRASFERIMENTI RT (S 13920 - 13930 - 13940 - 13950 13960)

319.380,18

TRASFERIMENTI REGIONALI E ZONALI PRIMA INFANZIA BUONI SERVIZIO E PEZ
(U. 13480)

250.000,00

FONDI P.O.N. 2020-2022 (CAP S 12955/02)

150.000,00

TRASFERIMENTI REINTEGRO CANONE AFFITTI (U. 13460)

150.000,00

Analisi delle voci di entrata più signifcatve del ttolo 3

Entrate da servizi dell'ente
Il parametro di quantficanione delle previsioni di entrata è storico, con adeguata consideranione del principio
contabile generale della prudenna, ma in prospetva di ordinaria contnuiti di eroganione dei servini, in
partcolare dei servini a domanda individuale connessi allaistrunione, nellaauspicio che laemergenna pandemica si
atenui, e non ne venga meno la contnuiti.
Molte delle voci di entrata contabilinnate dallaEnte nel ttolo 3 sono state finora registrate per cassa, mentre la
previsione del principio contabile applicato della contabiliti finanniaria (allegato 4/2 d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii)
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imporrebbe laaccertamento per competenna, da parte dellaufcio responsabile della gestone della singola
entrata.
Ciò implica un valore degli accertament, e quindi anche delle previsioni definite secondo un criterio storico,
ridoto, quindi implicitamente prudenniale nelle previsioni.
A seguire sono esposte le principali voci di entrata previste al Titolo 3, con il valore del relatvo stanniamento
riferito allaesercinio finanniario 2021.
PROVENTI CIMITERI E LOCULI

1.035.000,00

PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (I.V.A.)

830.000,00

CANONE CONCESSIONE D'USO A.T.O. (l’ultmo esercizio fnanziario
previsto di incasso è il 2021)

630.036,06

SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S. (previsione calcolata
secondo il principio di competenza)

600.000,00

CANONE PATRIMONIALE UNICO (assorbe imposta sulla pubblicità, Cosap
e diritto sulle pubbliche afssioni – la previsione comprende anche la
proiezione delle agevolazioni previste per il periodo pandemico)

360.000,00

RIMBORSO ERARIO CREDITO I.V.A.

300.000,00

CANONI LOCAZIONE ALLOGGI ERP (entrata vincolata connessa al capitolo
di spesa correlato S 10935)

260.000,00

PROVENTI RETTE E BUONI PASTO ASILI NIDO (I.V.A.)

230.000,00

PROVENTI TRASPORTI ALUNNI (I.V.A.)

165.000,00

PROVENTI DA LUCI VOTIVE

145.000,00

DIRITTI EDILIZIA PRIVATA

112.000,00

La Tipologia 100 riassume l'insieme dei servini isttunionali, a domanda individuale e produtvi, erogat dall'ente
nei confront della colletviti amministrata.
La Tipologia 100 del ttolo riporta anche le previsioni relatve alle entrate relatve ai beni del patrimonio
comunale sulla base dellainventario e dei contrat in essere.

Interessi atvi ed altre entrate fnanziarie dell'ente
La tpologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanniaria riscosse dall'ente, quali gli
eventuali interessi atvi sulle somme depositate in tesoreria unica o quelli originat dall'impiego temporaneo
delle somme depositate fuori tesoreria.
La previsione di entrata dellaEnte è pari a 0 per ognuno degli esercini 2021, 2022 e 2023.

Altre entrate da reddit di capitale
La tpologia 400 riporta le previsioni previste in bilancio relatve a provent derivant da distribunione di
dividendi e di utli di societi partecipate dall'ente.
La previsione di entrata è stata stmata con riferimento al trend storico di entrata (euro 15.000,00 per
laesercinio finanniario 2021).
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Rimborsi ed altre entrate diverse
La tpologia 500 presenta una natura residuale .
Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2021 sono state stmate sulla base del trend storico.
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Analisi delle voci più signifcatve di entrata del ttolo 4
Le somme previste partecipano alla defininione del complesso di risorse che finanniano il programma triennale
dei lavori pubblici 2021 – 2023 adotato con Deliberanione della Giunta Comunale.
Tribut in conto capitale
La Tipologia 100 del Titolo 4 comprende i versament da sanatorie e condoni.
La previsione di entrata per laesercinio 2021 è stata modulata considerando il valore storico.
Contribut agli investment
La Tipologia 200 del Titolo 4 comprende i contribut in conto capitale da destnare a spese di investmento da
parte di altre amministranioni pubbliche e da privat.
I contribut agli investment dalla Regione e da altre amministranioni pubbliche locali e iI contribut agli
investment da altri sogget sono stat iscrit sulla base di specifiche disposinioni e comunicanioni efetuate
agli ufci tecnici comunali.
Alienazione di beni patrimoniali
I beni dellaente, ricompresi nella tpologia 400, per i quali si prevede laalienanione, sono riportat, unitamente al
valore stmato dal competente Ufcio, nel Piano delle alienanioni e valorinnanioni patrimoniali adotato con
Deliberanione della Giunta Comunale e che sari inserito nel Documento Unico di Programmanione.
Altre entrate in conto capitale
Nella Tipologia 500 del Titolo 4 rientrano i sprovent delle concessioni edilinies e le relatve sannioni.
Si precisa che le previsioni sono state efetuate in base allaandamento degli stanniament e accertament degli
anni passat, tenendo conto di convennioni in ato con i privat, in base alle quali è prevista la compensanione
tra oneri di urbaninnanione e opere realinnate diretamente, considerando, rispeto al valore storico, una quota
di srecupero” di entrate che sarebbero afuite allaEnte nel corso dellaesercinio 2020 in assenna delle
interrunioni/ridunioni dellaatviti edilinia connesse alla pandemia, che hanno avuto luogo a partre da marno
2020.
Le previsioni per il 2021 hanno altresì tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2018, comma 460
dellaunico artcolo, per il quale a decorrere dal 1 gennaio 2018, i provent dei ttoli abilitatvi edilini e delle
sannioni previste dal Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
destnat esclusivamente e senna vincoli temporali:
- alla realinnanione e alla manutennione ordinaria e straordinaria delle opere di urbaninnanione primaria e
secondaria,
- al risanamento di complessi edilini compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a intervent di riuso e di rigeneranione;
- a intervent di demolinione di costrunioni abusive;
- allaacquisinione e alla realinnanione di aree verdi destnate a uso pubblico;
- a intervent di tutela e riqualificanione dellaambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevennione e della
mitganione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificanione del patrimonio rurale pubblico;

15

COMUNE DI CAPANNORI
- a intervent volt a favorire lainsediamento di atviti di agricoltura nellaambito urbano;
- a spese di progetanione per opere pubbliche.
Strument derivat
Principio Contabile 4.1, punto 9.11 lett. g)
La nota integratva allegata al bilancio di previsione 2021, così come prevista dal paragrafo 9.11 del principio
applicato della programmanione, richiede una adeguata precisanione sugli oneri e gli impegni finanniari stmat
e stanniat in bilancio, derivant da contrat relatvi a strument finanniari derivat o da contrat di
finanniamento che includono una componente derivata.
A tal fine si precisa che l'Ente non ha in corso contrat in strument derivat.
Entrate "ricorrent" e "non ricorrent"
Entrate non ricorrent estnate a spesa corrente
Previsione 2021 – 2022 - 2023
Entrate da ttili abilitatvi edilizi 390.000,00
0,00
0,00
Entrate per sanatiria abusi edilizi e sanziini
0,00
0,00
0,00
Recuperi evasiine tributaria 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
Canini per cincessiini pluriennali
705.036,06
70.000,00
70.000,00
Sanziini Cidice della Strada
600.000,00
600.000,00
600.000,00
Totale 3.145.036,06 2.420.000,00 2.420.000,00
Principio Contabile 4.1, punto 9.11.3
La distnnione è stata introdota dal D. Lgs. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs.
126/2014 - e si basa sulla distnnione tra provent la cui acquisinione sia prevista a regime ovvero limitata ad
uno o più esercini.
E' infat un principio di sana gestone finanniaria quello di finanniare spese straordinarie o suna tantum” con
entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese corrent ripettve possano trovare la
loro fonte di finanniamento in entrate non ricorrent.
Si ritene che possa essere definita sa regime” unaentrata che si presenta con contnuiti in almeno 5 esercini,
per import costant nel tempo.
In ogni caso, in consideranione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrent le entrate riguardant:
- donanioni, sanatorie, abusi edilini e sannioni;
- condoni;
- gett derivant dalla lota all'evasione tributaria;
- entrate per event calamitosi;
- alienanioni di immobili;
- accensioni di prestt;
- contribut agli investment a meno che non siano espressamente definit scontnuatvi” dal provvedimento o
dalla norma che ne autorinna laeroganione.
Le restant entrate sono da considerarsi "ricorrent".
Oneri da garanzie
Principio Contabile 4.1, punto 9.11 lett. f)
LaEnte non ha prestato garannie principali o sussidiarie a favore di ent e di altri sogget, ai sensi delle leggi
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vigent.
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ANALISI DELLA SPESA
Saranno in primo luogo analinnat i criteri di valutanione adotat per la formulanione delle principali poste di
spesa, procedendo all'analisi per ttoli e alla scomposinione in missioni.
Per una letura più precisa delle risultanne di bilancio il legislatore ha previsto tra i prospet obbligatori la
disaggreganione della spesa in missioni, secondo la classificanione funnionale (art. 12 del Decreto Legislatvo
118/2011), prevedendo che le amministranioni pubbliche territoriali adotno schemi di bilancio artcolat per
missioni e programmi che evidennino le finaliti della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenna e
confrontabiliti delle informanioni riguardant il processo di allocanione delle risorse pubbliche e la destnanione
delle stesse alle politche pubbliche setoriali.
Le missioni rappresentano le funnioni principali e gli obietvi strategici perseguit dalle amministranioni
pubbliche territoriali, utlinnando risorse finanniarie, umane e strumentali ad esse destnate, e sono definite in
relanione al riparto di competenne di cui agli artcoli 117 e 118 del Titolo V della Costtunione, tenendo conto
anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
Laanalisi della spesa comprende altresì i criteri sotesi alla determinanione degli accantonament per le spese
potenniali e al fondo credit di dubbia esigibiliti e degli altri fondi rischi.
Una sotostmata valutanione degli accantonament può portare a squilibri e minare gli equilibri finanniari
generali dellaEnte.
Saranno illustrat i criteri di valutanione adotat per la formulanione delle principali poste di spesa, mantenendo
la logica espositva delle entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per ttoli, per passare,
successivamente alla scomposinione in missioni.

Titolo 1 Spese corrent
Le spese corrent evidenniano gli oneri previst per l'ordinaria atviti dell'ente e dei vari servini pubblici atvat.
Il parametro principale di formulanione delle poste di spesa è la spesa impegnata negli esercini conclusi. Per le
nuove voci di spesa, le previsioni sono state definite con riferimento primario alla quantficanione a preventvo
da parte dei Setori gestonali competent.
I macroaggregat di spesa corrente
La suddivisione della spesa in macroaggregat non risulta tra gli allegat obbligatori nella strutura del bilancio
oggeto di approvanione da parte del Consiglio. I macroaggregat sosttuiscono, nella nuova classificanione
economico funnionale, gli sintervent” di spesa.
La classificanione della spesa in macroaggregat è efetuata in relanione alla natura economica dei fatori
produtvi, permetendo in tal modo di efetuare valutanioni in merito alla loro incidenna ed eventuale esigenna
di ranionalinnanione.
La ripartnione del ttolo 1 per macroaggregat è riepilogata, per l'anno 2021, nella tabella che segue:
Previsioni di spesa corrente per macroaggregat 2021
Macroaggregato Descrizione
101

Previsione stanziamento

Reddit da lavoro dipendente

€ 10.396.768,08
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102

Imposte e tasse a carico dellaente

€ 817.882,06

103

Acquisto di beni e servini

€ 14.946.025,70

104

Trasferiment corrent

€ 2.516.968,49

105

Trasferiment di tribut (solo per le Regioni)

€ 0,00

106

Fondi perequatvi (solo per le Regioni)

€ 0,00

107

Interessi passivi

108

Altre spese per reddit da capitale

109

Rimborsi e poste corretve dellaentrata

110

Altre spese corrent

€ 1.186.016,08
€ 0,00
€ 76.500,00
€ 3.787.647,21

Totale

€ 33.727.807,62

Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limit di legge
In questa sede si ritene opportuno dimostrare la conformiti del corrente bilancio ai richiamat vincoli.
Limit alla spesa di personale
La spesa di personale per il 2021 è calcolata ai sensi dellaartcolo 1, comma 557, della Legge 296/2006, così
come modificato dal D.L. 90/2014, considerando altresì la necessaria traietoria tendenniale di ridunione, con
riferimento al D.M. 17 marno 2020 (- 2,5% circa rispeto alla previsione del bilancio 2020).
Con riferimento al salario accessorio, si precisa che le somme in bilancio sono state stanniate tenendo presente
la disposinione dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la quale "a decirrere dal 1° gennaii 2017, l'ammintare
cimplessivi delle risirse destnate annualmente al tratamenti accessirii del persinale, anche di livelli
dirigenziale, di ciascuna delle amministraziini pubbliche di cui all'artcili 1, cimma 2, del decreti legislatvi 30
marzi 2001, n. 165, nin può superare il cirrispindente impirti determinati per l'anni 2016."
Accantonament per fondo credit di dubbia esigibilità
Riferimenti Principii Cintabile 4.1, punti 9.11 let. a)
Il principio di competenna finanniaria spotenniata” impone di accertare per intero tute le entrate, comprese
quelle di dubbia o difcile esanione.
Alcune tpologie di entrate, tassatvamente previste nei Principi contabili, quali:
a) entrate provenient da altre amministranioni pubbliche;
b) entrate assistte da fideeussione;
c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabiliti finanniaria, sono
accertate per cassa,
d) entrate riscosse per conto di un altro ente e destnate ad essere versate allaente beneficiario finale
sono comunque non considerate di dubbia e difcile esanione.
Contestualmente, per ragioni di prudenna e di tutela degli equilibri contabili, viene nel contempo previsto
l'obbligo di costtuire un fondo credit di dubbia esigibiliti. Quest'ultmo rappresenta un fondo rischi, direto ad
evitare che le entrate di dubbia esigibiliti, previste ed accertate nel corso dell'esercinio, possano finanniare
spese esigibili nel corso del medesimo esercinio. In altri termini, il fondo credit di dubbia esigibiliti rappresenta
un accantonamento contabile obbligatorio direto ad evitare che entrate incerte possano finanniare spese certe
ed immediatamente esigibili, generando squilibri.
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Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscrito in bilancio: a tal fine è stanniata nel bilancio di previsione
corrente la relatva posta contabile (U: 1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in consideranione della
dimensione degli stanniament relatvi ai credit che si prevede si formeranno nellaesercinio, della loro natura e
dellaandamento del fenomeno negli ultmi cinque esercini precedent (la media del rapporto tra incassi e
accertament per ciascuna tpologia di entrata).
Con riferimento allaindividuanione delle entrate di dubbia e difcile esanione, tale scelta è rimessa a ciascuna
amministranione, con obbligo di motvanione in sede di questo prospeto. E' facolti di ogni ente anche la scelta
del livello di analisi (tpologia, categoria oppure singolo capitolo).
Per quanto riguarda la quantficanione dellaaccantonamento, in assenna di ulteriori vigent disposinioni alla data
di defininione dei prospet di bilancio (23 dicembre 2020), laaccantonamento è efetuato per laintero importo
percentuale medio dei mancat incassi rispeto alle entrate accertate negli ultmi 5 esercini completat (2015 –
2019), per capitolo, con riferimento alle entrate tributarie (Titolo 1) ed extratributarie (Titolo 3), i cui
accertament siano stat registrat per competenna, o prevalentemente per competenna (percentuale prevista
dal paragrafo 3.3 dellaAllegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011).
Per il calcolo del Fondo credit dubbia esigibiliti per il triennio 2020/2022 è stata utlinnata la media semplice.
Sono state escluse dallaaccantonamento a FCDE:
- le entrate tributarie (Titolo 1) accertate, secondo le disposinioni del principio contabile applicato della
contabiliti finanniaria, esclusivamente per cassa;
- le entrate perequatve (Titolo 1 – fondo di solidarieti comunale);
- i trasferiment da ent del setore pubblico (Stato, Regione ed altri) – Titolo 2;
- altre entrate, residuali, la cui riscossione rientra nella piena discrenionaliti dellaEnte, e per cui pertanto si
deroga dalla norma di caratere generale;

Accantonament al fondo rischi spese legali
Non sono emerse esigenne di ulteriori accantonament a fondo rischi rispeto allo stanniamento gii previsto in
sede di rendiconto dellaesercinio nel risultato di amministranione 2019.
Accantonament per perdite delle società ed aziende partecipate
Dal 1 gennaio 2015 sono in vigore i commi 550 e seguent dellaart. 1, Legge di stabiliti 147/2013, così come
integrat e modificat dall'artcolo 21 del D. Lgs. 175/2016. Le suddete disposinioni prevedono, a partre dal
2018, a carico delle pubbliche amministranioni locali partecipant, laaccantonamento in apposito fondo
vincolato di un importo pari al risultato negatvo non immediatamente ripianato, conseguito dalle societi ed
aniende partecipate, in misura propornionale alla quota di partecipanione.
Limitatamente alle societi che svolgono servini pubblici a rete di rilevanna economica, compresa la gestone dei
rifiut, per srisultato” si intende la diferenna tra valore e cost della produnione, ai sensi dell'artcolo 2425 del
codice civile.
Al riguardo non risultano necessarie previsioni di accantonament per tale voce di spesa per laesercinio 2021.
Accantonament per spese potenziali
Non sono, alla data di predisposinione delle previsioni di bilancio, emerse esigenne di ulteriori accantonament
a fondi rischi e spese potenniali, rispeto agli stanniament gii previst in sede di rendiconto dellaesercinio nel
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risultato di amministranione 2019, per laesercinio 2021.
Sono stat previst accantonament per € 312.950,00 relatvi al fondo increment contratuali per il comparto,
per gli esercini 2022 e 2023.
Intervent programmat per spese di investmento
L'artcolo 11, comma 5, letera d) del D. Lgs. 118/2011 prevede che la nota integratva indichi l'elenco degli
intervent programmat per spese di investmento finanniat col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
Le risorse destnabili al finanniamento delle spese di investmento sono costtuite da:
a) entrate corrent (Titoli 1, 2 e 3) non destnate al finanniamento delle spese corrent e del rimborso dei
prestt;
b) entrate in conto capitale (Titolo 4);
c) entrate da ridunione di atviti finanniarie (Titolo 5) eccedent rispeto alla spese per incremento delle atviti
finanniarie, destnabili al finanniamento degli investment oltre che all'estnnione antcipata dei prestt;
d) entrate da accensione prestt (Titolo 6 ).
Le risorse di cui alle letere da b) a d) costtuiscono copertura finanniaria degli impegni concernent le spese di
investmento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercinio in corso di gestone o la cui
esigibiliti è nella piena discrenionaliti dell'ente o di altra amministranione pubblica.
Le risorse di cui alla letera a) costtuiscono copertura finanniaria alle spese di investmento con modaliti
diferent per impegni imputat all'esercinio in corso di gestone o per gli impegni imputat agli esercini
successivi.
Per gli impegni concernent investment imputat all'esercinio in corso di gestone, la copertura può essere
costtuita dall'intero importo del saldo positvo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per
l'esercinio in corso di gestone.
Per gli impegni concernent investment imputat agli esercini successivi a quello in corso di gestone la
copertura può essere costtuita da quota parte del saldo positvo di parte corrente previsto per ciascun
esercinio, se risultano rispetate una serie di condinioni previste dal principio contabile generale della
competenna finanniaria, meglio specificate nel principio applicato della contabiliti finanniaria (paragrafi da 5.3.5
a 5.3.10).
Con riferimento a quanto indicato nelle schede relatve alla programmanione triennale delle opere pubbliche
adotata dalla Giunta Comunale con apposita deliberanione, gli intervent per la cui atuanione laEnte ha gii
previsto lautlinno di entrate a ttolo di mutuo sono i seguent:
anno 2021
- ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PALAZZO COMUNALE (QUOTA DI SPESA FINANZIATA
CON MUTUO € 720.000,00)
- PROGETTO P.I.U. CAPA.CITY "SPAZIO ALTIS STADIO 2° LOTTO" (QUOTA DI SPESA FINANZIATA CON MUTUO €
258.517,73)
- PROGETTO P.I.U. CAPA.CITY - OPERAZIONE ILLUMINAZIONE (QUOTA DI SPESA FINANZIATA CON MUTUO €
91528)
Investment fnanziat dalle previsioni di entrate corrent risultant dal saldo positvo di parte corrente
LaEnte non ha previsto per il triennio 2021 – 2023 intervent di investmento finanniat atraverso il saldo
positvo di parte corrente (quota consolidata del margine corrente).
Titolo 2 Spese in conto capitale
Con il termine Spese in conto capitale si fa riferimento a tut quegli oneri necessari per l'acquisinione di beni a
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feconditi ripetuta e diret ad incrementare il patrimonio dellaEnte.
Le previsioni di spesa in conto capitale sono state definite con riferimento ai quadri economici delle
progetanioni definitve/esecutve dei singoli intervent.
I macroaggregat di spesa in c/capitale
Previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregat 2020
Macroaaggregato

Descrizione

201

Tribut in conto capitale a carico dellaente

202

Investment fissi lordi

203

Contribut agli investment

€ 0,00

204

Trasferiment in conto capitale

€ 0,00

205

Altre spese in conto capitale

Totale spese
conto capitale

Previsione di spesa
€ 0,00
€ 14.649.593,01

€ 3.449.379,02

in

€ 18.098.972,03

Il programma triennale degli investment
Rif. Principio Contabile 4/1, punto 9.11 let. d)
n.
1

intervento
importo
delibera n.
data delibera
Recupero e adeguamento funnionale dello stadio di Capannori, 2° loto € 1.335.000,00 231
17/09/19
2
Efcientamento energetco caserma Carabinieri di Capannori
€ 200.000,00 230
17/09/19
3
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DENOMINATA "DELLA MADONNINA"
€ 480.000,00
4
Riqualificanione scuola civica di musica € 195.000,00 143
15/05/19
5
Adeguamento a norma campo sportvo di Segromigno Monte € 150.000,00 379
27/12/18
6
Demolinione e ricostrunione liceo scientfico sMaeorana” e scuola secondaria sC. Piaggia” €
12.797.954,31 179
20/06/18
7
LAVORI DI RISISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE A S.PIETRO A MARCIGLIANO SULLA VIA S.PIETRO –
S.ANDREA
300.000,00
316
10/12/2015
8
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE
1.150.000,00
9
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI
TRATTI DI NUOVO ASFALTO
500.000,00
10
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE E NUOVE ALBERATURE
100.000,00
187
17/12/2020
11
MOBILITA'-ILLUMINAZIONE - NUOVA APERTURA, RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI CICLO PEDONALI E
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN AREA PIU.
325.000,00
331
10/12/2019
12
ARREDO URBANO, SISTEMAZIONE PERTINENZE, PARCHI GIOCO E VERDE ATTREZZATO 200.000,00
13
DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
670.000
14
MANUTENZIONE , RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE
720.000
171
24/11/2020
15
NUOVI IMPIANTI E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI A RETE ESISTENTI
610.000
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16
17

RECUPERO ARCHITETTONICO AREA CENTRO STORICO DI S.GIUSTO
240.000
UNDERCOVER- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE IMMOBILE SEDE DI ARTE'
370.000
336
10/12/2019 e 9 21/01/2020
18
PARCO MICHELONI LAMMARI 3°
140.000
19
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICHE
580.000
290
12/11/2019
20
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED EDIFICI PUBBLICI 750.000
21
Adeguamento scuola primaria di S. Colombano € 960.000,00 180
20/06/18
22
Adeguamento scuola per l'infannia di Colognora di Compito
€ 1.371.460,00 178
20/06/18
23
Adeguamento scuola primaria di S. Ginese di Compito € 1.515.000,00 176
20/06/18
24
Adeguamento scuola primaria e secondaria di Camigliano
€ 4.200.000,00 175
20/06/18
25
Realinnanione nuova scuola primaria e dell'infannia di Camigliano€ 4.915.300,00 174
20/06/18
26
Adeguamento scuola primaria di Segromigno Monte
€ 621.500,00 173
20/06/18
27
Realinnanione nuova scuola per l'infannia di S. Leonardo in T.
€ 820.000,00 172
20/06/18
28
Adeguamento scuola secondaria di Lammari
€ 1.850.000,00 171
20/06/18
29
Adeguamento scuola primaria di Massa Macinaia
€ 1.600.000,00 152
07/06/18
30
Adeguamento scuola primaria di Colle di Compito
€ 1.500.000,00 161
14/06/18
31
Adeguamento scuola secondaria S. Leonardo € 3.500.000,00 160
14/06/18
32
ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA D'INFANZIA DI
CASTELVECCHIO DI COMPITO € 980.572
177
20/06/2018
33
Ampliamento scuola primaria di Pieve S. Paolo € 730.000,00 162
14/06/18
34
Adeguamento scuola per l'infannia di Capannori € 300.000,00 170
20/06/18
35
Adeguamento scuola dell'infannia di Badia di Cantgnano
€ 820.000,00 151
07/06/18
Titolo 3 Spese per incremento di atvità fnanziarie
La spesa del Titolo 3 ricomprende gli esborsi relatvi a:
- acquisinioni di atviti finanniarie quali partecipanioni e conferiment di capitale oltre ad altri prodot finanniari
permessi dalla normatva vigente in materia;
- concessione di credit di breve periodo ad amministranioni locali oltre che ad organismi interni e/o uniti locali
dell'amministranione e ad imprese e famiglie;
- concessione di credit a medio lungo termine ad amministranioni locali, oltre che ad organismi interni e/o
uniti locali dell'amministranione e ad imprese e famiglie;
- versament a deposit bancari.
LaEnte, con riferimento al triennio 2021/2023 non prevede di sostenere spese di tale natura.
Titolo 4 Spese per rimborso di prestt
Il Titolo 4 della spesa concerne gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale
riferite a prestt contrat negli anni precedent, mentre la parte della spesa riferita agli interessi passivi è
iscrita nel Titolo 1.
La previsione di spesa per rimborso di prestt corrisponde ad € 2.856.238,73 per laesercinio 2021, €
2.284.364,25 per laesercinio 2022, € 2.082.280,91 per laesercinio 2022.
La quantficanione deriva dai piani di ammortamento dei finanniament gii contratualinnat, come rimodulat
con gli at di rinegonianione e adesione alla sospensione delle rate di capitale 2020 – rispetvamente per i
mutui contrat con Cassa Deposit e Prestt s.p.a e gli altri isttut di credito.
Spese "ricorrent" e "non ricorrent"
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Rif. Principio Contabile 4/1, punto 9.11.3
Laartcolanione e la relanione tra le sspese ricorrent” e quelle snon ricorrent” le distngue in relanione alla
circostanna che il sostenimento sia previsto a regime ovvero limitato ad uno o più esercini.
Pertanto, sono da considerare snon ricorrent” e, come tali, con efet non struturali sul bilancio dellaente, le
seguent spese:
SPESE NON RICORRENTI

2021

2022

2023

-

-

-

Spese per event calamitosi

-

-

-

Sentenne esecutve e at
equiparat

-

-

-

Ripiano disavanni organismi
partecipat

-

-

-

Penale estnnione antcipata
prestt

-

-

-

75.000,00

85.000,00

85.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.676.198,44

1.676.198,44

1.676.198,44

1.851.198,44

1.861.198,44

1.861.198,44

Consultanioni
ed eletorali

referendarie

Rimborsi IMU e Tasi
Rimborso entrate da ttoli
abilitatvi edilini
FCDE recupero
tributaria
Totale

evasione
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L'AVANZO ED I VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Il risultato di amministranione che si prevede possa derivare dal rendiconto dell'esercinio 2020, nel rispeto
delle disposinioni normatve, può essere gii in fase di predisposinione del bilancio di previsione, applicato al
bilancio 2021.
Tale applicanione, nel bilancio di previsione finanniario 2021 dellaEnte è efetvamente limitata ai 647.469,62 €
riconosciut dal D.M. 3/11/2020 a valere sui fondi ex art. 106 D.L. 34/2020 e D.L. 107/2020 per agevolanioni in
materia di tarifa raccolta e smaltmento rifiut.
Il risultato di amministranione presunto consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di
amministranione dellaesercinio precedente, formulata in base alla situanione dei cont alla data di elaboranione
del bilancio di previsione.
Il suo valore è ripartto come di seguito precisato:
A) Risultato
31/12/2020

di

amministrazione

presunto

al

€ 17.367.821,09

2) Composinione del risultato di amministranione
presunto al 31/12/2020
Parte accantonata
Fondo credit di dubbia esigibiliti €

€ 9.500.000,00

Fondo contennioso

€ 610.000,00

Altri accantonament

€ 835.000,00

B) Totale parte accantonata

€ 10.945.000,00

Parte vincolata
Vincoli derivant da leggi e dai principi contabili

€ 1.800.000,00

Vincoli derivant da trasferiment

€ 2.038.847,55

Vincoli derivant dalla contranione di mutui

€ 2.000.000,00

Vincoli formalmente atribuit dall'ente

€ 0,00

Altri vincoli

€ 0,00

C) Totale parte vincolata

€ 5.838.847,55

D) Parte destnata agli investment

€ 558.582,36

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

€ 25.391,18

Se E è negatvi, tale impirti è iscriti tra le spese del bilancii di previsiine cime disavanzi da ripartre.
Utlizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 € 647.469,62
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Le Quote Accantonate, Vincolate e Destnate del Risultato di Amministazione
TABELLA 1 - elenco analitco delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di
amministrazione
DESCRIZIONE

RISORSE VINCOLATE 1/1/2020

RISORSE
APPLICATE
NEL CANCELLAZIONE
CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 ACCERTAMENTO O
ELIMINAZIONE
VINCOLO
E
CANCELLAZIONE
IMPEGNI

RISORSE
VINCOLATE
PRESUNTE
31/12/2020

Vincoli derivant da € 152.291,89
leggi e principi contabili

€ 0,00

€1.647.708,11

€
1.800.000,00

Vincoli derivant da
trasferiment

€ 100.000,00

€ 1.600.000,00

€
2.038.847,55

Vincoli derivant dalla € 946.439,36
contranione di mutui

€ 0,00

€ 1.053.560,64

€
2.000.000,00

Vincoli
formalmente € 158.432,17
atribuit dall'Ente

€ 0,00

- € 158.432,17

€ 0,00

Altri vincoli

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 538.847,55

€ 0,00

Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo credit di dubbia esigibilità riguardant le risorse
vincolate - € 585.728,66
Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardant le risorse vincolate - €
0,00
Totale risorse vincolate al netto degli accantonament, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto 5.838.847,55 €

TABELLA 2 - elenco analitco delle risorse accantonate
Descrizione

Risorse accantonate Utlizzo
1/1/2020
accantonament
nell'esercizio 2020

Accantonament
Risorse accantonate
stanziat nell'esercizio presunte
al
2020
31/12/2020

Fondo Credit dubbia € 6.758.621,33
esigibiliti
(CAP.
20021.10.011272)

€ 0,00

€ 2.741.378,67

€ 9.500.000,00

Accantonamento
€ 1.859,89
indenniti
fine
mandato
(CAP.
01011.03.010120)

€ 0,00

€ 3.114,23

€ 4.974,12

Fondo
legali

€ 0,00

€ 196.391,81

€ 610.000,00

rischi

spese € 413.608,19
(CAP.
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20031.10.011274)
Altri accantonament

€ 750.763,32

€ 0,00

€ 79.262,56

€ 830.025,88

Totale

€ 7.922.992,84

€ 0,00

€ 3.022.007,16

€ 10.945.000,00

Le quote accantonate del risultato di amministranione alla fine dellaesercinio cui il rendiconto si riferisce sono
analitcamente rappresentate nellaallegato a/1 al rendiconto che, con riferimento al fondo antcipanione di
liquiditi, al fondo perdite societi partecipate di cui allaartcolo 21 del decreto legislatvo n. 175 del 2016 e
dallaartcolo 1, commi 550 – 552, della legge n.147/2013, al fondo contennioso, al fondo credit di dubbia e
difcile esanione, agli altri accantonament, indica, rispetvamente, nelle seguent colonne:
il capitolo di spesa del bilancio gestonale/PEG e la relatva descrinione. Gli ent locali che ai sensi
dellaartcolo 169, comma 3, del TUEL non adotano il PEG indicano solo laoggeto della spesa (e non il capitolo
con la relatva descrinione). Per i fondi accantonat negli esercini precedent che non sono stat stanniat nella
spesa del bilancio dellaesercinio cui il rendiconto si riferisce, è indicato sper memoria” il capitolo dellaesercinio in
cui il fondo è stato iscrito in bilancio, con la relatva descrinione e laesercinio di riferimento;
letera a) - sRisorse accantonate al 1/1/ N”: deve essere indicato, per ciascun capitolo, laimporto
dellaaccantonamento nel risultato di amministranione alla data del 1° gennaio dellaesercinio che si rendiconta,
che deve essere uguale allaammontare del medesimo fondo nella colonna e) dellaallegato a/1 del rendiconto
dellaesercinio precedente. I totali parniali di tale colonna corrispondono agli import dei fondi indicat nella
sParte accantonata” dellaallegato a) del rendiconto dellaesercinio precedente concernente il prospeto
dimostratvo del risultato di amministranione;
letera b) - sRisorse accantonate applicate al bilancio dell'esercinio N (con segno -)”: deve essere
indicato laimporto dello stanniamento definitvo della voce sUtlinno avanno di amministranione” riguardante le
quote accantonate del risultato di amministranione. Tale importo deve essere indicato con il segno (-);
letera c) - sRisorse accantonate stanniate nella spesa del bilancio dell'esercinio N”: deve essere
indicato, per ciascun capitolo, laimporto dello stanniamento definitvo di spesa del bilancio dell'esercinio cui il
rendiconto si riferisce, riguardante sia laaccantonamento di nuovi fondi finanniat dalle entrate dellaesercinio, sia
il sriaccantonamento” dei fondi provenient dagli esercini precedent, applicat in entrata del bilancio come
utlinno del risultato di amministranione al lordo degli utlinni;
letera d) - sAccantonament/Utlinni in sede di rendiconto (non valorinnabile in sede di bilancio di
previsione)”: deve essere indicata la somma algebrica degli ulteriori accantonament nel risultato di
amministranione efetuat in sede di predisposinione del rendiconto (con il segno +), e delle ridunioni degli
accantonament efetuat in sede di predisposinione del rendiconto (con il segno -).
Letera e) - sRisorse accantonate nel risultato di amministranione al 31/12/N”: deve essere indicata la
somma algebrica degli import inserit nelle precedent quatro voci (e=a+b+c+d). I totali parniali della colonna
e) corrispondono agli import dei rispetvi fondi indicat nella sParte accantonata” dellaallegato a) del
rendiconto, concernente il prospeto dimostratvo del risultato di amministranione.
Una partcolare atennione deve essere dedicata alla compilanione dei capitoli riguardant il fondo credit di
dubbia esigibiliti (FCDE), da efetuare tassatvamente secondo le seguent modaliti:
1)
i primi import da inserire sono quelli riguardant le voci delle colonne indicate con le letere a) ed e),
nelle quali devono essere indicate rispetvamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di
amministranione degli esercini (N-1) e (N) determinate nel rispeto dei principi contabili;
2)
dopo le letere a) e e) inserire laimporto della letera b), nella quale deve essere indicata la quota del
FCDE del risultato di amministranione che è stata applicata al bilancio dellaesercinio cui il rendiconto si riferisce.
Lautlinno del FCDE non richiede laapplicanione al bilancio nella voce sUtlinno del risultato di amministranione”,
in quanto lautlinno di tale fondo è registrato in sede di predisposinione del rendiconto riducendo laimporto del
FCDE nel risultato di amministranione in consideranione dei residui atvi cancellat o riscossi nel corso
dellaesercinio. Gli ent che iscrivono il fondo credit in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo
obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relanione alle
entrate che si prevede di accertare), valorinnano laimporto del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla
letera b) con il segno (-);
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3)
se l'importo indicato nella colonna della letera (e) è minore della somma algebrica degli import
indicat nelle colonne (a) +(b), la diferenna è iscrita con il segno (-) nella colonna (d);
4)
se l'importo nella colonna della letera (e) è maggiore della somma algebrica degli import indicat nelle
colonne (a)+(b), la diferenna è iscrita con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanniato in
bilancio per il FCDE (previsione definitva). Se lo stanniamento di bilancio non è capiente, la diferenna è iscrita
nella letera (d) con il segno (+).
TABELLA 3 – analisi delle risorse destnate agli investment rappresentate nel prospetto del risultato di
amministrazione

ENTRATA (CAPITOLO SPESA
E DESCRIZIONE)
(CAPITOLO E
DESCRIZION
E)

RISORSE
ACCERTAMENTI
DESTINATE
PRESUNTI 2020
AGLI
INVESTIMENTI
1/1/2020

IMPEGNI
PRESUNTI 2020

FPV
PRESUNTO
31/12/2019

ONERI
DI CAPITOLI
€ 558.582,36 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 0,00
URBANIZZAZIONE DEL TITOLO
SECONDO
DI SPESA

CANCELLAZIONE
ACCERTAMENTI

€ 0,00

Totale risorse destnate agli investment al netto degli accantonament, rappresentato nell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto € 558.582,36.
ELENCO DEI CAPITOLI DEL TITOLO SECONDO DI SPESA
09042.02.021800
INVESTIMENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
12092.02.021950
INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI
01052.02.020005
DEBITI FUORI BILANCIO II RICONOSCIMENTO
01052.02.020151
INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI SUL PATRIMONIO
01052.02.020153
INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI SUL PATRIMONIO ED ACQUISTO BENI MOBILI
AUTOMEZZI ATTREZZATURE HW E SW
04022.02.020310
AMPLIAMENTI,ADEGUAMENTI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED IGIENICO FUNZIONALI
SCUOLE MEDIE
10052.02.020400
PARCHEGGI ED AREE A VERDE ZONA SUD
10052.02.020410
INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA'
10052.02.020430
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'
09022.02.020530
REALIZZAZIONE SENTIERISTICA
09012.02.020580
INTERVENTI FOSSI CANALI E SUBSIDENZA. PIANO VALORIZZAZIONE FONTI.PIANO
RISPARMIO ENERGETICO. IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI
09012.02.020590
INTERVENTI STRAORDINARI VARI FOSSI E CANALI
09042.02.020700
INTERVENTI CICLO IDRICO INTEGRATO
09022.02.020838
INTERVENTI CONTRO INQUINAMENTO
12092.02.020860
INTERVENTI DIVERSI DI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE CIMITERI
09022.02.020915
INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
01052.02.021060
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO TECNOLOGICO
01052.02.021100
INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO
01052.02.021160
RIMBORSI DIRITTO SUPERFICIE
08012.02.021170
RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE
01062.02.021200
INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO
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01072.02.021250
04012.02.021300
04022.02.021450
05022.02.021480
08012.02.021750
09012.02.021810
09022.02.021900
09022.05.920838
01062.05.921050
04022.05.921350
06012.05.921500
10052.05.921550
10052.05.921600
09012.05.921650
09042.05.921800
09012.05.921810
09022.05.921900
12092.05.921950

ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE
INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE
INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE
ACQUISTO ATTREZZATURE OSSERVATORIO ASTRONOMICO
INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ESTENSIONE RETE METANO IN VARIE FRAZIONI
INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI
INTERVENTI CONTRO INQUINAMENTO - UTILIZZO FPV
UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI EDILIZIA PUBBLICA
UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI EDILIZIA SCOLASTICA
UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI
UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI STRADE E PARCHEGGI
UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI ASSETTO IDROGEOLOGICO
INVESTIMENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - UTILIZZO FPV
UTILIZZO FPV - ESTENSIONE RETE METANO IN VARIE FRAZIONI
UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI
UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI E INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI

Le quote destnate agli investment del risultato di amministranione, come definite dallaartcolo 42, comma 4,
del D. Lgs. 118/2011, e dallaartcolo 187, comma 1, del TUEL, sono rappresentate nellaallegato a/3 al rendiconto
della gestone di ogni singolo esercinio finanniario.
Per ciascuna entrata destnata agli investment ancora non impegnata alla data del 1 gennaio e/o del 31
dicembre dellaesercinio cui il rendiconto si riferisce, il prospeto indica:
il capitolo di entrata del bilancio gestonale/PEG di imputanione dellaentrata destnata agli investment
e la relatva descrinione. Per le entrate destnate agli investment present nel risultato di amministranione al
1° gennaio dellaesercinio di riferimento (N) per le quali non è previsto il capitolo di entrata è indicato sper
memoria” il capitolo di entrata dellaesercinio in cui laentrata è stata accertata. Gli ent locali che ai sensi
dellaartcolo 169, comma 3, del TUEL non adotano il PEG indicano solo laoggeto dellaentrata, e non il capitolo
con la descrinione. Per le entrate destnate agli investment accertate negli esercizi 2018 e precedent è
possibile indicare solo l’oggetto delle entrata, e non il capitolo con la descrizione.
il capitolo di spesa del bilancio gestonale/PEG di imputanione delle spese finanniate da entrate
destnate agli investment e la relatva descrinione. Il capitolo di spesa con la relatva descrinione non è
indicato:
•
da parte degli ent locali che ai sensi dellaartcolo 169, comma 3, del TUEL non adotano il PEG. Tali ent
indicano solo laoggeto della spesa;
•
quando laentrata destnata agli investment finannia più capitoli di spesa, in tali casi gli import relatvi
alle letere da c) a f) sono aggregat e riferit ad un unico oggeto della spesa. Laelenco analitco dei capitoli di
spesa riguardant tali spese è riportato nella Relanione sulla gestone, seguendo lo schema dellaallegato a/3;
•
quando la spesa finanniata dalle entrate destnate agli investment non è stata stanniata in bilancio, ad
esempio nel caso dellaaccertamento di unaentrata non prevista in bilancio efetuato dopo i termini previst per
le varianioni di bilancio dallaartcolo 51, comma 6, del presente decreto e dallaartcolo 175, comma 3, del TUEL,
o nel caso di entrate destnate agli investment nel risultato di amministranione di ininio anno che non sono
state applicate al bilancio in entrata e in spesa.
letera a) - sRisorse destnate agli investm. al 1/1/ N”: deve essere indicato laimporto della specifica
entrata destnata agli investment nel risultato di amministranione alla data del 1° gennaio dellaesercinio che si
rendiconta che deve essere uguale allaammontare della medesima entrata destnata agli investment della
letera f) dellaallegato a/3 del rendiconto dellaesercinio precedente. Il totale della colonna a), al neto delle
relatve quote accantonate, corrisponde allaimporto della voce sTotale parte destnata agli investment (D)”
dellaallegato a) del rendiconto dellaesercinio precedente concernente il prospeto dimostratvo del risultato di
amministranione;
letera b) - sEntrate destnate agli investment accertate nell'esercinio N”): deve essere indicato
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laimporto delle entrate destnate agli investment accertate con imputanione all'esercinio cui il rendiconto si
riferisce;
letera c) - sImpegni eserc. N finanniat da entrate destnate accertate nell'esercinio o da quote
destnate del risultato di amministranione”: deve essere indicato laimporto degli impegni imputat all'esercinio
cui il rendiconto si riferisce finanniat da entrate destnate agli investment accertate nell'esercinio o da quote
del risultato di amministranione destnate agli investment. La voce non comprende gli impegni finanniat dal
fondo pluriennale vincolato iscrito in entrata, da entrate accertate libere e dall'avanno libero;
letera d) - sFondo plurien. vinc. al 31/12/N finanniato da entrate destnate accertate nell'esercinio o da
quote destnate del risultato di amministranione”: deve essere indicato laammontare complessivo degli
stanniament definitvi riguardant il fondo pluriennale di spesa finanniat da entrate destnate agli investment
accertate nell'esercinio e dalla quota del risultato di amministranione destnata agli investment. La voce non
comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanniate dal fondo pluriennale di entrata, da
entrate accertate libere e dall'avanno libero;
letera e) - sCancellanione di residui atvi costtuit da risorse destnate agli investment o eliminanione
della destnanione su quote del risultato di amministranione (+) e cancellanione di residui passivi finanniat da
risorse destnate agli investment (-) (gestone dei residui)”: deve essere indicata la somma algebrica
dell'importo dei residui atvi costtuit da risorse destnate agli investment cancellat definitvamente e/o
meramente stralciat dal conto del bilancio (con il segno +), dellaimporto delle destnanioni agli investment
eliminat dal risultato di amministranione (con il segno +) e dell'importo dei residui passivi cancellat finanniat
da entrate destnate agli investment (con il segno -). Ai fini di questa tabella non produce efet laeliminanione
definitva dei residui atvi stralciat in precedenna dal conto del bilancio e l'eliminanione definitva dei residui
passivi perent delle regioni;
letera f) - sRisorse destnate agli investm. al 31/12/ N”: deve essere indicata la somma algebrica:
(f)=(a) +(b) - ( c)-(d)-(e), che corrisponde allaimporto complessivo delle quote destnate agli investment nel
risultato di amministranione al 31 dicembre dell'esercinio cui si riferisce il rendiconto.
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanniario, costtuito da risorse gii accertate destnate al
finanniamento di obbliganioni passive dellaente gii impegnate, ma esigibili in esercini successivi a quello in cui è
accertata laentrata.
Si trata di un saldo finanniario che garantsce la copertura di spese imputate agli esercini successivi a quello in
corso, che nasce dallaesigenna di applicare il principio della competenna finanniaria spotenniata” di cui ai
Principi contabili allegat al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanna temporale intercorrente tra
laacquisinione dei finanniament e laefetvo impiego di tali risorse.
Laammontare complessivo del Fondo iscrito in entrata, distnto in parte corrente e in parte conto capitale, è
pari alla sommatoria degli accantonament riguardant il fondo stanniato nella spesa del bilancio dellaesercinio
precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Solo con riferimento al primo
esercinio, laimporto complessivo del fondo pluriennale, iscrito tra le entrate, può risultare inferiore allaimporto
dei fondi pluriennali di spesa dellaesercinio precedente, nel caso in cui sia possibile stmare o far riferimento,
sulla base di dat di preconsuntvo allaimporto, riferito al 31 dicembre dellaanno precedente al periodo di
riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputat agli esercini precedent finanniat dal fondo
pluriennale vincolato.
Parte Spesa - Fondo pluriennale vincolato
Per quanto concerne la spesa, il Fondo pluriennale vincolato stanniato tra le spese è costtuito da due
component logicamente distnte:
1) la quota di risorse accertate negli esercini precedent che costtuiscono la copertura di spese gii impegnate
negli esercini precedent a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercini successivi;
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dellaesercinio, destnate a costtuire la copertura di spese che
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si prevede di impegnare nel corso dellaesercinio cui si riferisce il bilancio, con imputanione agli esercini
successivi.
Sia per la parte corrente, sia per la parte in conto capitale, il valore di det due fondi è formato dalla previsione
di sole spese che si prevede di impegnare nel corso dellaesercinio cui si riferisce il bilancio, con imputanione agli
esercini successivi. Eventuali spese gii impegnate negli esercini precedent a quello cui si riferisce il bilancio
potranno essere reimputate in fase di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020, propedeutco alla
predisposinione del rendiconto 2020.
Investment in corso di defnizione
Rif. Principio Contabile 4.1, punto 9.11 let. e)
Con riferimento agli investment in corso di defininione, ai sensi del punto 9.11 letera e) del Principio contabile
applicato della programmanione, si specifica che gli stanniament riguardant il fondo pluriennale vincolato non
comprendono anche investment in tale fase, per cui non risulta conseguentemente necessario esporre le
cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmanione necessaria alla defininione dei relatvi
cronoprogrammi (previsione dei SAL) di spesa.
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GLI EQUILIBRI GENERALI E PARZIALI DEL BILANCIO 2021
Analisi degli equilibri parziali
Consiste nella presentanione del bilancio artcolando il suo contenuto in senioni, verificando, all'interno di
ciascuna, se sussista l'equilibrio tra "font" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di situanioni
di equilibrio indispensabili per una correta gestone.
Il bilancio viene suddiviso in quatro principali partnioni, ciascuna delle quali evidennia un partcolare aspeto
della gestone:
1) Bilancio corrente, che evidennia le entrate e le spese finalinnate ad assicurare l'ordinaria gestone dell'ente,
comprendendo anche le spese occasionali che non generano efet sugli esercini successivi;
2) Bilancio investment, che descrive le risorse destnate alla realinnanione di infrastruture o all'acquisinione di
beni mobili che trovano utlinno per più esercini e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
3) Bilancio delle partte finanniarie, che espone le poste compensatve di entrata e di spesa che hanno riflessi
solo sugli aspet finanniari della gestone;
4) Bilancio di terni, che sintetnna posinioni anch'esse compensatve di entrata e di spesa, estranee al patrimonio
dell'ente.
Nella tabella seguente vengono riportat i risultat parniali e totali di ciascuna delle quatro part, otenut come
diferenna tra entrate e correlate spese
Part del bilancio

Previsioni 2021

Risultato del Bilancio corrente (Entrate corrent - Spese
corrent)

0,00

Risultato del Bilancio investment (Entrate investment Spese investment)

0,00

Risultato del Bilancio delle partte finanniarie (Entrate delle
partte finanniarie- Spese delle partte finanniarie)

0,00

Risultato del Bilancio di terni (partte di giro) (Entrate di
terni partte di giro - Spese di terni partte di giro)

0,00

Saldo complessivo (Entrate - Spese)

0,00

L'equilibrio del bilancio corrente
Il bilancio corrente trova la sua defininione nell'artcolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000:
"Il bilancii di previsiine è deliberati in pareggii fnanziarii cimplessivi per la cimpetenza, cimprensivi
dell'utlizzi dell'avanzi di amministraziine e del recuperi del disavanzi di amministraziine e garantendi un
findi di cassa fnale nin negatvi.
Iniltre, le previsiini di cimpetenza relatve alle spese cirrent simmate alle previsiini di cimpetenza relatve ai
trasferiment in c/capitale,al saldi negatvi delle partte fnanziarie e alle quite di capitale delle rate di
ammirtamenti dei mutui e degli altri prestt, cin l'esclusiine dei rimbirsi antcipat, nin pissini essere
cimplessivamente superiiri alle previsiini di cimpetenza dei primi tre ttili dell'entrata, ai cintribut destnat
al rimbirsi dei prestt e all'utlizzi dell'avanzi di cimpetenza di parte cirrente e nin pissini avere altra
firma di fnanziamenti, salvi le ecceziini tassatvamente indicate nel principii applicati alla cintabilità
fnanziaria necessarie a garantre element di lessibilità degli equilibri di bilancii ai fni del rispeti del principii
dell'integrità".
In generale tale equilibrio misura la quantti di entrate destnate all'ordinaria gestone dell'ente, e più in
generale per tute quelle uscite che trovano utlinno solo nell'anno in corso. L'equilibrio è rispetato nel caso in
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cui le entrate corrent risultno maggiori o uguali alle spese corrent.
L'equilibrio del bilancio di parte investment
Se il bilancio corrente misura la diferenna tra le entrate e le spese riferite al breve termine, il bilancio di parte
investment analinna il sistema delle relanioni esistent tra le font e gli impieghi che partecipano per più esercini
ai processi di produnione e di eroganione dei servini dell'ente.
La determinanione dell'equilibrio parniale del bilancio di parte investment può essere otenuta confrontando
le entrate per investment previste nei Titoli 4, 5 e 6 (con l'esclusione delle somme che sono gii state esposte
nel bilancio corrente, quali gli oneri di urbaninnanione, parnialmente destnate alla copertura della spesa
corrente) con le spese dei Titoli 2 e 3.01, da cui però va sotrata la voce 2.04 sAltri trasferiment in conto
capitale”.
L'equilibrio è rispetato nel caso in cui si verifichi la seguente relanione:
Entrate per investment i= Spese per investment
L'equilibrio del bilancio delle partte fnanziarie
Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investment, si compone di altre voci che
evidenniano partte compensatve che non incidono sul consumo di risorse nè sul patrimonio dell'ente.
Nel caso in cui queste vedano quale soggeto atvo l'ente, si movimenta il "Bilancio delle partte finanniarie"
che pone in correlanione tut i flussi finanniari di entrata e di uscita diret ad assicurare un adeguato livello di
liquiditi all'ente senna influennare le due gestoni corrente e di conto capitale.
In partcolare, fanno capo a questa parte di bilancio:
a) le antcipanioni di cassa ed i relatvi rimborsi;
b) i finanniament a breve termine ed i relatvi rimborsi;
c) le riscossioni e le concessioni di credit.
L'equilibrio del Bilancio delle partte finanniarie è rispetato nel caso in cui si verifichi la seguente relanione:
Titale Entrate da riduziine atvità fnanziarie = Titale Spese per incrementi atvità fnanziarie
Bilancio delle partte fnanziarie

ENTRATE

PREVISIONE 2021

SPESE

PREVISIONE 2021

Titolo 7 - Antcipanioni da
Isttuto tesoriere
(+)

20.000.000,00 Titolo
5
Antcipanioni
Tesorerie (+)

Chiusura
da Isttuto

20.000.000,00

Totale Titolo 7

20.000.000,00 Titolo
5
Chiusura
Antcipazioni da Isttuto
Tesorerie (+)

20.000.000,00

Entrate
Titolo 5.02 Riscossione credit breve
termine (+)

0,00 Spese Titolo 3.02 per
Concessione credit breve
termine (+)

0,00

Entrate
Titolo 5.03 Riscossione credit di mediolungo termine (+)

0,00 Spese Titolo 3.03 per
Concessione
credit di
medio-lungo termine (+)

0,00

Entrate Titolo 5.04 Altre
entrate per ridunioni di
atviti finanniaria (+)

0,00 Spese Titolo 3.04 Altre spese
per acquisinioni di atviti
finanniarie (+)

0,00
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TOTALE ENTRATA

20.000.000,00 TOTALE SPESA

20.000.000,00

L'equilibrio del bilancio di terzi
Il Bilancio dei servini in conto terni e delle partte di giro, infine, comprende tute quelle operanioni poste in
essere in nome e per conto di altri sogget e per le quali l'ente opera in assenna di qualsiasi discrenionaliti ed
autonomia decisionale.
Le entrate e le spese per servini per conto di terni sono collocate nel bilancio rispetvamente al Titolo 9 ed al
Titolo 7 ed hanno un efeto figuratvo perché l'ente è, al tempo stesso, soggeto creditore e debitore per lo
stesso importo.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servini per
conto di terni rientrano i moviment finanniari relatvi alle seguent fatspecie:
- le ritenute d'imposta sui reddit;
- le somme destnate al servinio economato;
- i deposit contratuali.
Sul tema, il principio contabile della contabiliti finanniaria, allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, al punto 7.2
precisa: "La necessità di garantre e verifcare l’equivalenza tra gli accertament e gli impegni riguardant le
partte di giri i le iperaziini per cinti terzi, atraversi l’accertamenti di entrate cui deve cirrispindere,
necessariamente, l’impegni di spese cirrelate (e viceversa) richiede che, in deriga al principii generale n. 16
della cimpetenza fnanziaria, le ibbligaziini giuridicamente perfeziinate atve e passive che danni luigi a
entrate e spese riguardant le partte di giri e le iperaziini per cinti terzi, siani registrate ed imputate
all’esercizii in cui l’ibbligaziine è perfeziinata e nin all’esercizii in cui l’ibbligaziine è esigibile".
Pertanto, l'equilibrio del Bilancio di terni risulta rispetato se si verifica la seguente relanione:
Titili 9 Entrate = Titili 7 Spese
Nella tabella si evidennia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddeta uguaglianna:
Bilancio di terzi
Entrate
Titolo 9 - Entrate per conto
di terni e partte di giro (+)

Previsione 2020

Spesa
5.412.172,46 Titolo 7 - Spese per conto di
terni e partte di giro (+)
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ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI
Ent ed organismi strumentali
Rif. Principio Contabile 4/1, punto 9.11 lettere h) ed i)
Il punto 9.11 del Principio contabile applicato della Programmanione, nellaintrodurre quale allegato al Bilancio
di previsione la "nota integratva", prevede espressamente che essa contenga: "...h) l'elenci dei pripri ent ed
irganismi strumentali, precisandi che i relatvi bilanci cinsuntvi sini cinsultabili nel priprii siti internet
fermi restandi quanti previsti per gli ent licali dall'artcili 172, cimma 1, letera a) del decreti legislatvi
18 agisti 2000, n. 267; i) l’elenci delle partecipaziini pissedute cin l’indicaziine della relatva quita
percentuale".
LaEnte, al riguardo, non ha costtuito ent né organismi strumentali.
Con riferimento allaelenco delle partecipanioni possedute, con laindicanione della relatva quota percentuale, le
partecipanioni atualmente detenute dallaEnte sono le seguent:
1) Capannori Servini srl a socio unico
Societi interamente pubblica, di cui il Comune di Capannori detene il 100% del Capitale sociale.
La societi opera secondo le modaliti proprie degli afdament diret e il socio esercita sulla societi un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servini.
La societi svolge per conto del Comune di Capannori, i seguent servini:
- Residenna Anniani sAlberto Gori” e Centro Diurno di Marlia;
- Piscina Comunale.
2) Aeroporto di Capannori Spa
La Societi Aeroporto di Capannori s.p.a. – con sentenna del Tribunale Civile di Lucca, Senione Fallimentare n.
123/2017, depositata in data 18.10.2017, confermata dalla Corte di Appello di Firenne con sentenna nel
novembre 2018, è stata dichiarata fallita.
Il Comune di Capannori detene il 90% del capitale sociale della societi fallita.
3) Aquapur Multservini Spa
La societi è a prevalente capitale pubblico; il Comune di Capannori detene il 34,915% del capitale sociale
La societi svolge per conto del Comune di Capannori, tramite l'Autoriti Idrica Toscana, i seguent servini:
gestone dei servini di depuranione delle acque reflue addote al depuratore di sCasa del Lupo” a Porcari,
l'addunione e la distribunione dell'acqua di superficie per usi industriali e agricoli, la gestone degli impiant per
il recupero delle acque depurate per il loro riutlinno, il tratamento dei rifiut liquidi.
4) E.R.P. Lucca srl
La societi è a capitale interamente pubblico; il Comune di Capannori detene la8,94% del capitale sociale
La societi svolge per conto del L.o.d.e. (Livello Otmale d'Ambito dell'Edilinia Residenniale Pubblica) Lucchese,
organismo daambito di cui fa parte il Comune di Capannori, il servinio di gestone del patrimonio di edilinia
residenniale pubblica.
5) Lucense Scrl
Societi no profit a capitale misto, di cui il Comune di Capannori detene la8,27% del capitale sociale.
La societi opera nellaambito della promonione dello sviluppo economico.
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La societi non persegue fini di lucro, ed ha per oggeto lo svolgimento di atviti di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale e la difusione dei risultat, mediante lainsegnamento, la pubblicanione e il trasferimento
di tecnologie; - proget, servini ed event finalinnat al miglioramento e allainnovanione di processo ed ogni altra
ininiatva di promonione e supporto per lo sviluppo delle atviti economiche del territorio.
6) Retambiente Spa
Societi in house a capitale interamente pubblico, che – atraverso societi operatve territoriali – eroga il
servinio di gestone integrata dei rifiut urbani sul territorio di competenna nellaambito territoriale ATO Toscana
Costa. Il Comune di Capannori detene il 3,69% del capitale sociale.
7) Gesam Ret Spa
Quota di partecipanione del Comune di Capannori 0,33%.
I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE
Tra gli obietvi principali da conseguire da parte del Comune vi è quello di erogare servini alla colletviti
amministrata.
L'ente locale, infat, si pone come isttunione di rappresentanna degli interessi locali, interprete dei bisogni
oltre che gestore della maggior parte degli intervent di caratere finale, anche quando programmat da altri
sogget o ent territoriali di ordine superiore.
In linea generale, i servini pubblici locali devono essere erogat con modaliti tali da migliorarne la qualiti ed
assicurare la tutela e la partecipanione dei citadini - utent.
Il Comune, pertanto, assume il ruolo di coordinatore di istanne di servini da parte dei citadini da contemperare
con le risorse finanniarie a disposinione. A ciò si aggiunge che i servini ofert non presentano carateristche del
tuto omogenee, tanto che il legislatore ne ha distnto tre principali tpologie:
- i servini isttunionali;
- i servini a domanda individuale;
- i servini produtvi.
I servini isttunionali si caraterinnano per l'assenna pressoché totale di provent diret, tratandosi di atviti
che, per loro natura, rientrano tra le competenne specifiche dell'ente pubblico.
Al contrario i servini a domanda individuale ed, ancor più, quelli a caratere produtvo vedono la presenna di un
introito, spesso non completamente remuneratvo dei cost, che si configura come corrispetvo per la
prestanione resa dall'ente.
I servini a domanda individuale sono caraterinnat, generalmente, da un rilevante contenuto sociale che ne
condiniona la gestone e giustfica una tarifa in grado di remunerare solo parnialmente i cost.
I servini a caratere produtvo hanno invece, nel corso degli anni, perso la carateristca di socialiti per
assumerne di più tpicamente imprenditoriali.
I servizi isttuzionali
I servini isttunionali sono obbligatori, perché esplicitamente previst dalla legge, ed il loro costo è generalmente
finanniato atngendo alle risorse generiche a disposinione dell'ente, quali ad esempio i trasferiment atribuit
dallo Stato o le entrate di caratere tributario.
Tali servini sono caraterinnat dal fato che l'oferta non è funnione della domanda: la loro eroganione deve,
comunque, essere garantta da parte dell'ente, prescindendo da qualsiasi giudinio sull'economiciti.
All'interno di questa categoria sono annoverat l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polinia locale, i
servini cimiteriali, la statstca e, più in generale, tute le atviti molto spesso caraterinnate dall'assenna di
remuneranione, poste in essere in forna di un'imposinione giuridica.
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Si evidennia che i servini isttunionali sono svolt tenendo in consideranione che le funnioni fondamentali dei
comuni sono elencate nellaart. 19 del D.L. n. 95/2012, così come convertto dalla Legge n. 135/2012:
- irganizzaziine generale dell'amministraziine, gestine fnanziaria e cintabile e cintrilli;
- irganizzaziine dei servizi pubblici di interesse generale di ambiti cimunale, ivi cimpresi i servizi di traspirti
pubblici cimunale;
- catasti, ad ecceziine delle funziini mantenute alli Stati dalla nirmatva vigente;
- pianifcaziine urbanistca ed edilizia di ambiti cimunale, ninché partecipaziine alla pianifcaziine territiriale
di livelli sivracimunale;
- atvità, in ambiti cimunale, di pianifcaziine di priteziine civile e di ciirdinamenti dei primi siccirsi;
- irganizzaziine e gestine dei servizi di raccilta, avvii e smaltmenti e recuperi dei rifut urbani e riscissiine
dei relatvi tribut;
- prigetaziine e gestine del sistema licale dei servizi siciali ed erigaziine delle relatve prestaziini ai
citadini, secindi quanti previsti dall'artcili 118, quarti cimma, della Cisttuziine;
- edilizia scilastca, per la parte nin atribuita alla cimpetenza delle privince, irganizzaziine e gestine dei
servizi scilastci;
- pilizia municipale e pilizia amministratva licale;
- tenuta dei registri di stati civile e di pipilaziine e cimpit in materia di servizi anagrafci, ninché in materia
di servizi eletirali e statstci, nell'esercizii delle funziini di cimpetenza statale.
I servizi a domanda individuale
I servini a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanna sociale all'interno della comuniti
amministrata, non sono previst obbligatoriamente da leggi.
Si caraterinnano per il fato che vengono richiest diretamente dai citadini dietro pagamento di un prenno,
solitamente non pienamente remuneratvo della spesa per l'ente.
Un limite minimo di copertura, pari al 36% della spesa, trova oggi applicanione solo negli ent dissestat.
Il rispeto del generale principio di pareggio del bilancio implica che il costo del servinio non coperto dalla
contribunione direta dell'utenna debba essere finanniato con altre risorse dell'ente.
L'incidenna sul bilancio delle spese per i servini a domanda individuale atvat nel Comune di Capannori e le
relatve percentuali di copertura sono sintetnnate nella tabella seguente:
Servizio
a
individuale

domanda Previsione di entrata 2021

Computo
2021

spesa

prevista

% copertura

Asili nido

230.000,00

542.077,00*

42,43 %

Mense scolastche

830.000,00

2.009.700,00

41,3 %

Trasporto scolastco

165.000,00

792.578,90

20,82 %

Illuminanione votva

145.000,00

219.300,00

66,12%

Andamento triennale delle entrate da servizi a domanda individuale
Servizio
a
individuale

domanda Entrata rendiconto 2019

Entrata rendiconto 2018

Entrata rendiconto 2017

Asili nido

230.866,45

230.764,49

175.487,27

Mense scolastche

856.917,76

740.881,94

798.046,88

Trasporto scolastco

168.861,34

160.802,08

140.455,64

Illuminanione votva

512.672,27

295.273,01

304.748,65

37

COMUNE DI CAPANNORI

I servizi produtvi
I servini produtvi sono caraterinnat dalla rilevanna soto il profilo economico ed industriale, che atene tanto
alle carateristche del servinio reso, quanto alla forma di organinnanione necessaria per la loro eroganione.
Si trata di atviti economiche relatve alla distribunione dell'acqua, del gas metano, dell'eletriciti, nonché alla
gestone delle farmacie, dei trasport pubblici e delle centrali del late.
Per tali servini le norme vigent prevedono il totale finanniamento da parte degli utent che li richiedono, che ne
sostengono integralmente il costo, atraverso la corresponsione delle tarife.
Generalmente tali servini, anche in funnione della loro rilevanna economica e sociale, sono sogget alla
disciplina di prenni amministrat.
Il Comune di Capannori non sta erogando direttamente, né attraverso proprie partecipate dirette, servizi a
carattere produtvo.
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