COMUNE DI VIGONOVO

COPIA
N°5
Reg. delib.

del 10-03-2020

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022, DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ATTI E DELLA
NOTA INTEGRATIVA

Oggi dieci del mese di marzo dell'anno duemilaventi alle ore 20:00, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il
Consiglio Comunale così composto:
Presente/Assente

Danieletto Andrea
Michieli Susanna
Marigo Andrea
Sattin Luisa
Rubin Alberto
Zuin Sabrina
Moressa Nicola

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

Carturan Carla
Giraldi Matteo
Zaramella Lorenzo
Ceccato Alberto
Fogarin Filippo
Moressa Rossano

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 12 Assenti

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE Pontini Claudio.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Danieletto Andrea nella sua qualità di
Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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DI DELIBERA ___________________________________
- PROPOSTA

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022, DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ATTI E DELLA
NOTA INTEGRATIVA

DATO ATTO che:
- l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio
di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale gli enti locali approvano il documento
unico di programmazione (DUP) che ha carattere generale e costituisce la guida strategica
ed operativa dell'ente;
- l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di
previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed
alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
RICHIAMATE:
 la deliberazione di G.C. n. 97 del 23.07.2019 di approvazione del DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 in quanto “atto presupposto indispensabile
per l’approvazione del bilancio di previsione” ai sensi dell’art. 170, comma 5, del TUEL;
 la deliberazione di G.C. n. 22 del 19.02.2020 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2020/2022, lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 e relativi
allegati, la Nota Integrativa;
CONSIDERATO che:
 gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato
D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai
pagamenti di spesa;
 l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi
generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate
sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono
a scadenza;
 in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di
entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si
prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei
medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si
prevede di imputare agli esercizi successivi;
 il Bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo previsioni di entrata e di spesa
in misura tale da conseguire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico e che alla
deliberazione di approvazione del Bilancio deve essere allegato apposito prospetto
contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del
pareggio del bilancio;
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DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio,
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e dato atto che
dalle suddette previsioni dei flussi di cassa ne consegue una previsione di saldo positivo di cassa al
31.12.2020;
ATTESO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste
dei Responsabili d’Area e sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta, tenuto conto delle
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020/2022 e che non è
stata prevista l’applicazione di quota dell’avanzo presunto del 2019;
CONSIDERATO che la L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha superato le norme in materia di
“pareggio di bilancio” prevedendo il rispetto degli equilibri di bilancio che si desume da un dato
non negativo del risultato di competenza, così come risultante dal prospetto di verifica degli
equilibri di bilancio;
VISTI l’art. 11, comma 3, e art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, l’Allegato 4/1, paragrafo 9.3, del
D.lgs. 118/2001, l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000, che individuano gli allegati al bilancio di
previsione;
DATO ATTO che:
Le tariffe sui rifiuti per essere efficaci dal 1 gennaio dell’anno di riferimento devono essere
approvate entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, considerato che :
a. il 31/10 Con la deliberazione 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di
riconoscimento di costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti per il periodo 2018-2021. In particolare sono stati definiti i criteri per la
determinazione delle entrate tariffarie sulla base di un nuovo metodo tariffario (MTR)
definito nell’allegato A alla citata deliberazione. All’art. 6 viene anche definita la
procedura di approvazione dei Piani Economici Finanziari (PEF), predisposti
annualmente dal gestore nel rispetto di quanto previsto dal MTR e trasmessi dal gestore
stesso all’ Ente territorialmente competente ( Consiglio di Bacino) per la propria
validazione ed invio ad ARERA per l’approvazione;
b. In data 14/11/2019 il Gestore ha inviato una nota ai comuni soci ( prot. 100815/2019) con
la quale, alla luce del nuovo assetto normativo, comunicava che il PEF 2020 non poteva
essere proposto al Consiglio di Bacino prima del 30/4/2020;
c. in data 15/11/2019 l’Assemblea di Bacino, dopo aver preso atto della citata nota del
gestore ha evidenziato che anche il Consiglio di Bacino (ed i Comuni stessi per i costi di
propria pertinenza) per la validazione dei PEF necessita di tempi non compatibili, salvo
proroghe a livello nazionale, con i termini per l’approvazione del bilancio comunale;
d. in data 18 novembre il Consiglio di Bacino ha dato comunicazione ai 45 comuni (Prot. n.
1072/2019) di aver condiviso, nella medesima Assemblea di Bacino del 15 novembre, che
possa trovar applicazione il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2016;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1 commi 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l’IMU e la
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TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e
che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata ai commi da 739 a 783 del citato art.
1;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha deliberato l’accorpamento delle aliquote IMU e
TASI per gli immobili ove erano presenti entrambi i tributi ed ha provveduto ad esentare i fabbricati
rurali classificati in cat. D10, in un’ottica di graduale riduzione del prelievo fiscale;
VISTE le seguenti deliberazioni:
- Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 di approvazione delle tariffe dell’imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2020;
- Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2020 di approvazione del canone occupazione spazi ed aree
pubbliche (COSAP) anno 2020;
- Giunta Comunale n. 163 del 18.12.2019 di approvazione del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari di fabbricati e terreni non strumentali alle funzioni istituzionali
dell’ente e ricognizione del patrimonio istituzionale;
- Giunta Comunale n. 176 del 23.12.2019 di riparto dei proventi delle sanzioni amministative
pecuniarie per infrazioni al Codice della Strada per l’anno 2020;
- Giunta Comunale n. 166 del 18.12.2019 di definizione della misura percentuale dei costi
complessivi dei servizi a domanda individuale anno 2020;
- Giunta Comunale n. 15 del 05.02.2020 di modifica dello Schema di Programma Triennale
(2020/2022) ed elenco annuale (2020) delle Opere Pubbliche;
- Giunta Comunale n. 140 del 30.10.2019 di approvazione del Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi;
- Giunta Comunale n. 162 del 18.12.2019 di ricognizione aree ad uso residenziale
commerciale e produttivo ai fini della determinazione del prezzo di cessione per l’anno
2020;
- Giunta Comunale n. 5 15.01.2020 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di
personale 2020/2022 e piano annuale delle assunzioni 2020;
- Consiglio Comunale in data odierna di approvazione dell’aliquota di compartecipazione
all’addizionale comunale all’IRPEF;
- Consiglio Comunale in data odierna di determinazione delle aliquote IMU, con relative
detrazioni;
CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze
datato 31 dicembre 1983 (G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984) con il quale sono state individuate le
categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione al disposto del 3° comma
del D.L. 55/93, convertito nella L. n 131/1983;
PRESO ATTO che l’Ente ha rispettato i limiti per la previsione delle spese del personale
dipendente, di cui all’art. 1 comma 557 – della Legge n. 296/06 e dell’art. 76 della L. 133/2008;
DATO ATTO che gli schemi di bilancio sono stati adottati secondo quanto previsto dal D.lgs
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 con il quale è stato differito al
31.0.3.2020 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 10-03-2020

COMUNE DI VIGONOVO

VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti in data 25.02.2020;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ex art.
49, primo comma, del T.U. 267/2000;
SI PROPONE
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato e si intendono
integralmente riportate ed approvate;
2. Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022 All. A);
3. Di approvare gli schemi ed allegati al bilancio di previsione 2020/2022 previsti all’allegato
9 del d.lgs. 118/2011 e di seguito elencati:





















Bilancio Previsione Entrate per titoli;
Bilancio Previsione Spese per titoli;
Spese per Missioni;
Quadro Generale Riassuntivo;
Equilibri di bilancio;
Risultato di amministrazione presunto;
Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato;
Composizione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
Rispetto dei vincoli di indebitamento;
Spese finanziate da organismi comunitari ed internazionali;
Funzioni delegate dalla Regione;
Previsioni entrate secondo il piano dei conti;
Previsioni spese secondo il piano dei conti;
Previsioni delle Entrate per Titoli, tipologie e categorie;
Spese correnti per macroaggregati;
Spese in conto capitale per macroaggregati;
Spese per rimborso di prestiti;
Spese conto terzi e partite di giro;
Parametri di deficitarietà strutturale riferiti al rendiconto dell’esercizio 2018
Piano degli indicatori e dei risultati attesi

4. Di approvare la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2020/2022, All. B);
5. Ai sensi dell’art. 172, comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 l’elenco degli indirizzi internet
di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi
al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione dei soggetti
considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce
sono i seguenti:

VERITAS SPA https://www.gruppoveritas.it/societa-trasparente/bilanci
 ACTV SPA http://actv.avmspa.it/it/content/bilanci-actv
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Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
http://sac5.halleysac.it/ae00753/zf/index.php/trasparenza
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
http://amministrazionetrasparente.veneziaambiente.it/trasparenza/bilanci.html

6. Di dare atto che la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, relativamente al rendiconto di
gestione 2018, evidenzia l'assenza di situazioni strutturalmente deficitarie, come da allegato
alla presente;
7. Di dare atto che il Piano Finanziario della Tariffa Rifiuti 2020 e le relative aliquote saranno
approvati con successivo provvedimento
8. Di allegare le seguenti deliberazioni:
-

-

-

Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 di approvazione delle tariffe dell’imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2020;
Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2020 di approvazione del canone occupazione spazi ed aree
pubbliche (COSAP) anno 2020;
Giunta Comunale n. 163 del 18.12.2019 di approvazione del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari di fabbricati e terreni non strumentali alle funzioni istituzionali
dell’ente e ricognizione del patrimonio istituzionale;
Giunta Comunale n. 176 del 23.12.2019 di riparto dei proventi delle sanzioni amministative
pecuniarie per infrazioni al Codice della Strada per l’anno 2020;
Giunta Comunale n. 166 del 18.12.2019 di definizione della misura percentuale dei costi
complessivi dei servizi a domanda individuale anno 2020;
Giunta Comunale n. 15 del 05.02.2020 di modifica dello Schema di Programma Triennale
(2020/2022) ed elenco annuale (2020) delle Opere Pubbliche;
Giunta Comunale n. 140 del 30.10.2019 di approvazione del Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi;
Giunta Comunale n. 162 del 18.12.2019 di ricognizione aree ad uso residenziale
commerciale e produttivo ai fini della determinazione del prezzo di cessione per l’anno
2020;
Giunta Comunale n. 5 15.01.2020 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di
personale 2020/2022 e piano annuale delle assunzioni 2020;
Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2019 di approvazione del Rendiconto 2018;
Consiglio Comunale n. 25 del 30.09.2019 di approvazione del bilancio consolidato relativo
all’anno finanziario 2018;

9. Di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai
sensi dell’art. 1, commi 819-826 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ed ai sensi
dell’art. 9 della L. n. 243/2012;
10. Di disporre la trasmissione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 alla Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi
di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il
18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve
all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla
Corte dei Conti;
11. Di disporre che la presente deliberazione ed i relativi allegati siano pubblicati sul sito
Internet istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;
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12. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto:
“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E
RELATIVI ATTI E DELLA NOTA INTEGRATIVA”
PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai
funzionari incaricati ex art. 49, I° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art.
3, comma l, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge
7.12.2012, n. 213;
Udito il dibattito, nel quale:
Cons. MORESSA R.: Osserva che nella attuale situazione, discutere di bilancio significa parlare di
ipotesi non realistiche, perché in continua evoluzione.
Cons. ZARAMELLA: Riferendosi ad opere di riqualificazione che interessano edifici di proprietà
comunale, osserva che bisogna verificare se entreranno nelle casse comunali i 700.000 euro previsti
dal finanziamento. Ma prima di riqualificare, sarà comunque opportuno sentire la Protezione Civile,
almeno per progettare la disposizione delle apparecchiature in sua dotazione. Peraltro, la pensilina
esterna dovrà essere collocata ad una adeguata altezza da terra: sotto i m. 2,80 non permetterebbe il
ricovero del mezzo della Protezione Civile, che altrimenti dovrebbe rimanere all’esterno.
Ass. MORESSA: L’esigenza di essere veloci ha fatto saltare i contatti con la Protezione Civile. Ma
poiché il progetto è ancora da definire, c’è tutto il tempo per le consultazioni tecniche.
Cons. FOGARIN: Si richiama alla questione della palestra, per ricordare che sono state fatte
interrogazioni alle quali non si è data ancora risposta. Ricorda che le fasi procedurali che hanno
portato all’individuazione del progetto sono carenti; i Vigili del Fuoco non permettono un utilizzo
extrascolastico della palestra. Riscontra una scarsa attenzione dell’Amministrazione, perché con
una previsione di spesa di poco superiore avrebbe potuto realizzare una palestra capace di
soddisfare esigenze più ampie di quelle prettamente scolastiche.
Osserva che il secondo stralcio dell’intervento non è realizzabile per ragioni strutturali e
dimensionali. Nel primo stralcio è presente un pilastro, nel lato della palestra, che nel secondo
stralcio scompare. Ricorda, al riguardo, di avere già presentato una interpellanza senza avere
ricevuto risposta.
Ass. SATTIN: Interviene per spiegare la destinazione degli importi rispettivamente di 30.000 euro e
di 20.000 euro, che riguarda la progettazione, i collaudi, la direzione lavori ed altre spese collegate
alla realizzazione della palestra.
Cons. FOGARIN: Lamenta una mancanza di programmazione per quanto afferisce alla sicurezza
sismica dei plessi. Afferma che l’attuale Amministrazione non ha continuato il lavoro iniziato
dall’Amministrazione precedente di messa in sicurezza sismica dei plessi.
Tenutasi la seguente votazione:
Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n. 12 (dodici)
n. 8 (otto)
n. 2 (Zaramella, Moressa R.)
n. 2 (Ceccato, Fogarin).
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DELIBERA
Di approvare la suestesa proposta di delibera relativa all’argomento in oggetto
Quindi stante l’urgenza di provvedere come motivata nella proposta, con successiva e separata
votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022, DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ATTI E DELLA
NOTA INTEGRATIVA

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL Presidente
Danieletto Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pontini Claudio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022,
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ATTI E
DELLA NOTA INTEGRATIVA

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere * di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data

Il Responsabile del servizio
F.to Rostellato Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022,
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ATTI E
DELLA NOTA INTEGRATIVA

REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere * di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data

Il Responsabile del servizio
F.to Rostellato Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 10-03-2020

COMUNE DI VIGONOVO
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 10-03-2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022,
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ATTI E
DELLA NOTA INTEGRATIVA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs 267/2000)
N. 303 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene
affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l .n. 69/2009 in
data 25-03-2020 e vi rimarrà esposta fino al giorno 09-04-2020.

COMUNE
25-03-2020

DI

VIGONOVO

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Coppetta Calzavara Paolo
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 10-03-2020

COMUNE DI VIGONOVO
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 10-03-2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022,
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI ATTI E
DELLA NOTA INTEGRATIVA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pontini Claudio
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 10-03-2020

COMUNE DI VIGONOVO (VE)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2020
TITOLO
TIPOLOGIA

10000 Totale TITOLO 1

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO(3)
previsioni di competenza

113.401,53

57.242,68

0,00

0,00

previsioni di competenza

170.075,03

623.860,39

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

927.141,10

0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

previsioni di competenza

0,00

0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

previsioni di competenza

0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di cassa

2.115.840,22

2.026.727,39
3.229.900,00

3.229.900,00

399.100,00

399.100,00

642.395,32

633.395,32

275.000,00

275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

870.000,00

870.000,00

5.616.395,32

5.607.395,32

5.616.395,32

5.607.395,32

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

169.537,52 previsione di competenza

Trasferimenti correnti

34.133,40 previsione di competenza

Entrate extratributarie

243.632,44 previsione di competenza
previsione di cassa

40000 Totale TITOLO 4

Entrate in conto capitale

121.158,39 previsione di competenza
previsione di cassa

50000 Totale TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

196.089,56 previsione di competenza
previsione di cassa

60000 Totale TITOLO 6
70000 Totale TITOLO 7

Accensione Prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

(2)

3.238.900,00
3.408.437,52

438.204,28

446.720,76

442.125,07

480.854,16

654.040,32

663.895,32

816.228,69

907.527,76

385.000,00

1.045.000,00

424.122,32

1.166.158,39

0,00

0,00

196.089,56

196.089,56

191.605,03

702.503,00

previsione di cassa

191.605,03

702.503,00

0,00 previsione di competenza

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

29.163,25 previsione di competenza
previsione di cassa

(1)

3.412.864,43
3.491.903,71

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa
90000 Totale TITOLO 9

PREVISIONI ANNO
2022

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

previsione di cassa
30000 Totale TITOLO 3

PREVISIONI ANNO
2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

previsione di cassa
20000 Totale TITOLO 2

PREVISIONI ANNO
2020

TOTALE TITOLI

793.714,56 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

793.714,56 previsione di competenza

previsione di cassa

previsione di cassa

870.000,00

870.000,00

884.817,30

899.163,25

6.151.714,06

7.167.019,08

6.446.891,68

7.960.733,64

7.362.331,72

7.848.122,15

8.562.731,90

9.987.461,03

Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale
stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto
dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di
previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
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COMUNE DI VIGONOVO (VE)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2020 PER TITOLI
TITOLO

Titolo 1

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.290.727,10

4.180.718,66

4.050.835,22

4.043.838,77

333.815,35

41.048,79

4.200,00

57.242,68

0,00

0,00

0,00

4.834.666,07

4.838.141,21

1.711.073,68

2.320.590,28

218.746,89

216.743,34

658.860,39

35.000,00

35.000,00

623.860,39

0,00

0,00

0,00

1.868.790,91

2.773.243,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
276.813,21

Spese correnti

706.260,50 previsione di competenza

previsione di cassa

Spese in conto capitale

452.652,80 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

Rimborso Prestiti

0,00
0,00

0,00

290.530,94

276.813,21

276.813,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

290.530,94

276.813,21

0,00 previsione di competenza

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

870.000,00

870.000,00

870.000,00

870.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

Titolo 4

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 7

PREVISIONI
DELL’ANNO 2022

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3

PREVISIONI
DELL’ANNO 2021

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

di cui già impegnato*

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2020

Uscite per conto terzi e partite di giro

39.629,58 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

TOTALE DEI TITOLI

1.198.542,88 previsione di competenza

890.101,19

909.629,58

7.362.331,72

7.848.122,15

5.616.395,32

5.607.395,32

992.675,74

76.048,79

39.200,00

681.103,07

0,00

0,00

0,00

7.884.089,11

8.997.827,08

7.362.331,72

7.848.122,15

5.616.395,32

5.607.395,32

992.675,74

76.048,79

39.200,00

681.103,07

0,00

0,00

0,00

7.884.089,11

8.997.827,08

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

0,00

1.198.542,88 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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COMUNE DI VIGONOVO (VE)

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 - 2022
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

Totale

Totale

Totale

di cui non ricorrente

di cui non ricorrente

di cui non ricorrente

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100

TITOLO 1 - Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale TITOLO 1

1.153.616,72
129.578,96
1.662.895,90
1.045.003,84
0,00
0,00
53.785,29
0,00
0,00
135.837,95
4.180.718,66

37.150,00
2.550,00
5.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.700,00

1.099.946,00
120.307,00
1.589.038,98
1.051.920,00
0,00
0,00
53.785,29
0,00
0,00
135.837,95
4.050.835,22

37.150,00
2.550,00
5.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.700,00

1.099.946,00
120.307,00
1.588.038,98
1.048.920,00
0,00
0,00
53.785,29
0,00
0,00
132.841,50
4.043.838,77

37.150,00
2.550,00
5.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.700,00

201
202
203
204
205
200

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale TITOLO 2

0,00
2.296.423,39
2.500,00
0,00
21.666,89
2.320.590,28

0,00
1.013.860,39
0,00
0,00
0,00
1.013.860,39

0,00
200.060,00
2.500,00
0,00
16.186,89
218.746,89

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

0,00
200.060,00
2.500,00
0,00
14.183,34
216.743,34

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

301
302
303
304
300

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale TITOLO 3

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

401
402
403
404
405
400

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Fondi per rimborso prestiti
Totale TITOLO 4

0,00
0,00
276.813,21
0,00
0,00
276.813,21

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

0,00
0,00
276.813,21
0,00
0,00
276.813,21

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

0,00
0,00
276.813,21
0,00
0,00
276.813,21

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

501

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00
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COMUNE DI VIGONOVO (VE)

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 - 2022
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

Totale

Totale

Totale

di cui non ricorrente

di cui non ricorrente

di cui non ricorrente

500

Totale TITOLO 5

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

701
702
700

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Totale TITOLO 7

750.000,00
120.000,00
870.000,00

0,00
0,00
0,00

750.000,00
120.000,00
870.000,00

0,00
0,00
0,00

750.000,00
120.000,00
870.000,00

0,00
0,00
0,00

7.848.122,15

1.070.560,39

5.616.395,32

56.700,00

5.607.395,32

56.700,00

TOTALE TITOLI
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COMUNE DI VIGONOVO (VE)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI** 2020 -2021 - 2022
RIEPILOGO DELLE MISSIONI

TOTALE MISSIONE 01

TOTALE MISSIONE 02

TOTALE MISSIONE 03

TOTALE MISSIONE 04

TOTALE MISSIONE 05

TOTALE MISSIONE 06

TOTALE MISSIONE 08

TOTALE MISSIONE 09

TOTALE MISSIONE 10

TOTALE MISSIONE 12

TOTALE MISSIONE 13

TOTALE MISSIONE 14

TOTALE MISSIONE 15

TOTALE MISSIONE 20

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI
DELL’ANNO 2021

PREVISIONI
DELL’ANNO 2022

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.987.347,03

2.713.728,94
153.614,80
0,00
3.104.770,67
3.000,00
3.000,00
0,00
7.276,94
107.450,00
0,00
0,00
113.641,81
496.883,84
84.962,33
0,00
590.583,80
102.470,00
3.258,61
0,00
116.501,08
1.047.960,39
624.360,39
0,00
1.168.875,99
192.760,00
0,00
0,00
280.532,79
12.000,00
0,00
0,00
17.730,00
567.448,92
35.000,00
0,00
765.243,28
1.175.168,90
88.479,61
0,00
1.389.726,81
3.500,00
0,00
0,00
4.678,22
9.000,00
0,00
0,00
16.012,15
21.100,00
0,00
0,00
35.810,75
48.837,95

1.619.016,66
13.655,00
0,00

1.616.013,11
4.200,00
0,00

3.000,00
3.000,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00

107.450,00
0,00
0,00

107.450,00
0,00
0,00

497.600,00
0,00
0,00

497.600,00
0,00
0,00

102.470,00
1.500,00
0,00

102.470,00
0,00
0,00

34.100,00
500,00
0,00

34.100,00
0,00
0,00

192.760,00
0,00
0,00

192.760,00
0,00
0,00

12.000,00
0,00
0,00

12.000,00
0,00
0,00

497.448,92
35.000,00
0,00

497.448,92
35.000,00
0,00

1.121.298,58
22.393,79
0,00

1.118.298,58
0,00
0,00

3.500,00
0,00
0,00

3.500,00
0,00
0,00

9.000,00
0,00
0,00

9.000,00
0,00
0,00

21.100,00
0,00
0,00

21.100,00
0,00
0,00

48.837,95

45.841,50

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Fondi e accantonamenti

391.041,73 previsione di competenza

4.276,94

6.191,81

93.699,96

14.031,08

120.915,60

87.772,79

5.730,00

197.794,36

214.557,91

1.178,22

7.012,15

14.710,75

0,00
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di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

57.242,68
2.233.889,12
3.000,00
0,00
7.489,86
109.000,00
0,00
116.371,13
528.433,79
0,00
608.335,13
110.724,91
0,00
119.814,20
1.026.867,89
623.860,39
1.031.533,67
282.879,66
0,00
353.045,11
12.000,00
0,00
12.000,00
770.732,69
0,00
910.068,57
1.079.536,40
0,00
1.204.869,56
3.500,00
0,00
4.548,94
10.000,00
0,00
16.885,63
23.100,00
0,00
33.288,67
54.678,41

COMUNE DI VIGONOVO (VE)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI** 2020 -2021 - 2022
RIEPILOGO DELLE MISSIONI

TOTALE MISSIONE 50

TOTALE MISSIONE 60

TOTALE MISSIONE 99

DENOMINAZIONE

Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi

TOTALE DELLE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00

0,00

39.629,58

1.198.542,88

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

1.198.542,88 previsione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

0,00
51.317,39
290.530,94
0,00
290.530,94
200.000,00
0,00
0,00
870.000,00
0,00
890.101,19
7.362.331,72
681.103,07
7.884.089,11
7.362.331,72
681.103,07
7.884.089,11

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
** Indicare gli anni di riferimento

Pag. 2

PREVISIONI ANNO
2020

0,00
0,00
0,00
276.813,21
0,00
0,00
276.813,21
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
870.000,00
0,00
0,00
909.629,58
7.848.122,15
992.675,74
0,00
8.997.827,08
7.848.122,15
992.675,74
0,00
8.997.827,08

PREVISIONI
DELL’ANNO 2021

PREVISIONI
DELL’ANNO 2022

0,00
0,00

0,00
0,00

276.813,21
0,00
0,00

276.813,21
0,00
0,00

200.000,00
0,00
0,00

200.000,00
0,00
0,00

870.000,00
0,00
0,00

870.000,00
0,00
0,00

5.616.395,32
76.048,79
0,00

5.607.395,32
39.200,00
0,00

5.616.395,32
76.048,79
0,00

5.607.395,32
39.200,00
0,00

COMUNE DI VIGONOVO Prov. VE
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

1
1.1

Rigidità strutturale bilancio
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e
debito) su entrate correnti

2
2.1

Entrate correnti
Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate correnti
Indicatore di realizzazione delle previsioni di
cassa corrente
Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie

2.2
2.3

2.4

Indicatore di realizzazione delle previsioni di
cassa concernenti le entrate proprie

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2020
2021
2022

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di
lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate)

34,98

35,53

35,61

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"
(4)
Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

97,51

99,29

99,50

67,27

67,42

88,41
66,07

59,57

COMUNE DI VIGONOVO Prov. VE
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

3
3.1

Spese di personale
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

3.2

Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della
spesa di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al
totale dei redditi da lavoro
Incidenza della spesa di personale con
forme di contratto flessibile
Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le varie
alternative contrattuali più rigide (personale
dipendente) o meno rigide (forme di lavoro
flessibile)
Spesa di personale procapite (Indicatore di
equilibrio dimensionale in valore assoluto)

3.3

3.4

4
4.1

Esternalizzazione dei servizi
Indicatore di esternalizzazione dei servizi

DEFINIZIONE

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato
1.1) /
Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)
(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo
indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al
personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)
Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12
"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /
Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato
1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato
1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se
non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc
U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000
"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa /
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2020
2021
2022

28,98

29,44

29,50

10,13

11,14

11,14

0,00

0,00

0,00

120,14

4,55

119,78

4,16

119,78

4,17

COMUNE DI VIGONOVO Prov. VE
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

5
5.1

5.2

5.3
6
6.1
6.2

6.3

6.4

Interessi passivi
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate
correnti (che ne costituiscono la fonte di
copertura)
Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul
totale degli interessi passivi
Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi
Investimenti
Incidenza investimenti su spesa corrente e in
conto capitale
Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)
Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)
Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto

6.5

Quota investimenti complessivi finanziati dal
risparmio corrente

6.6

Quota investimenti complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite finanziarie

6.7

Quota investimenti complessivi finanziati da
debito

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2020
2021
2022

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di
competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

1,23

1,25

1,26

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000
"Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,36

4,74

4,75

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV /
Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV
Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

231,68

20,18

20,18

0,25

0,25

0,25

231,93

20,43

20,43

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del
relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi
FPV / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo
anno disponibile)
Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)
Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di
garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)

10,07

108,88

107,89

0,00

0,00

0,00

41,93

0,00

0,00

COMUNE DI VIGONOVO Prov. VE
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

7
7.1

Debiti non finanziari
Indicatore di smaltimento debiti commerciali

7.2

Indicatore di smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

8
8.1

Debiti finanziari
Incidenza estinzioni debiti finanziari

8.2

Sostenibilità debiti finanziari

8.3

Indebitamento procapite (in valore assoluto)

DEFINIZIONE

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e
residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto
dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000
+U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12
dell'esercizio precedente (2)
Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4
della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto
capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione"
(E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate
Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo
anno disponibile)

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2020
2021
2022

100,00

100,00

21,22

21,22

21,22

7,60

7,73

7,75

131,54

COMUNE DI VIGONOVO Prov. VE
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1

10.2
10.3
11
11.1

12
12.1

12.2

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2020
2021
2022

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)
Incidenza quota libera di parte corrente
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto
nell'avanzo presunto
(6)
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto
presunto
(7)
Incidenza quota accantonata nell'avanzo
Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)
presunto
Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto
Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)
Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
Quota disavanzo che si prevede di ripianare
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di
nell'esercizio
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)
Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle
entrate
Fondo pluriennale vincolato
Utilizzo del FPV
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota
del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente
e capitale iscritto in entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il
FPV, totale delle colonne a) e c)
Partite di giro e conto terzi
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita
Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti di competenza del titolo I della spesa
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

20,00

20,36

20,41

20,80

21,47

21,51

0,00

COMUNE DI VIGONOVO Prov. VE
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2020
2021
2022

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto
negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano
il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
l'indicatore a decorrere dal 2019.

abitanti elaborano

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore,
non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è
possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media
triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016,
elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).
(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

COMUNE DI VIGONOVO (VE)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)
3) Entrate extratributarie (Titolo III)

COMPETENZA
ANNO 2020
(+)
(+)
(+)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

3.272.997,25
395.305,46
1.083.426,38

3.117.000,00
340.600,00
620.564,00

3.107.000,00
329.300,00
620.564,00

4.751.729,09

4.078.164,00

4.056.864,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1)

(+)

475.172,91

407.816,40

405.686,40

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

(-)

45.257,35

34.378,01

26.241,50

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati nell'esercizio in corso

(-)

0,00

0,00

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui

(+)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

(+)

0,00

0,00

0,00

429.915,56

373.438,39

379.444,90

Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

(+)

1.165.976,41

902.951,28

692.881,37

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(+)

0,00

0,00

0,00

1.165.976,41

902.951,28

692.881,37

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

0,00

0,00

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

0,00

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

0,00

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBITO POTENZIALE

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

