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Premessa

La  presente  nota  integrativa  viene  redatta  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’allegato  n.  1/4  “Principio  contabile  applicato  concernente  la

programmazione di bilancio” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10

agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed

organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi

dello schema di bilancio di previsione 2018-2020.

Costituiscono prerogative esclusive della Giunta,  in sede di  proposta degli  schemi, e del  Consiglio in sede di  discussione e approvazione del

bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli

interventi e di erogazioni dei servizi. 

In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento

all’impatto  sugli  equilibri  finanziari  del  bilancio  annuale  e  pluriennale.  La  proposta  di  bilancio  viene redatta  in  base alle  nuove  disposizioni

contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D. Lgs. 126/2014, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati. 

II  nuovo  sistema  contabile  armonizzato  ha  comportato  una  serie  di  importanti  innovazioni  dal  punto  di  vista  finanziario,  contabile  e

programmatico – gestionale. 

Le più importanti sono sintetizzabili come segue: 

o Il Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica. 

o Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 
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o Le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 

o Le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione

interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;

o I  nuovi  principi  contabili,  in primis quello della competenza finanziaria  potenziata,  i  quali  comportano,  oltre alla nuova regola per la

disciplina delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui

l’obbligazione sorge ma imputate all’esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia nell’anno in cui sono esigibili), la costituzione del Fondo

Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise; 

o L’impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale. La struttura del bilancio è

visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente; la spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente

struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

La  struttura  del  bilancio  è  visibilmente  più  sintetica  rispetto  allo  schema previgente;  la  spesa  è  articolata  in  missioni,  programmi  e  titoli,

sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente,

bensì tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti

dall’Ente, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato. 
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Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall’elencazione di titoli e tipologie. Stante il

livello di estrema sintesi del bilancio “armonizzato”, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l’obiettivo di ampliarne la capacità

informativa.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti

spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo.
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Equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021 da rispettare in sede di programmazione e di gestione riportati nella tabella n°1

sono: 

Il principio dell’equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione

del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

Il principio dell’equilibrio della situazione corrente, prevede che la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti,

al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1°

(spese correnti) e 4 ° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti). 

Il principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, prevede che le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti desti nate per

legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Si riporta il prospetto relativo agli equilibri di bilancio 2019/2021
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali)(1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA
ANNO DI RIFERI-

MENTO DEL BILAN-
CIO

COMPETENZA
ANNO

COMPETENZA
ANNO

2019 2020 2021

      

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  28.700.227,52   0,00

    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0 0,00

   

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 512.561,61 512.561,61 512.561,61

    

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 32.720.978,21 32.048.157,51 31.680.495,87

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0 0 0,00
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C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0 0 0,00

    

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 31.197.376,20 30.469.861,05 30.123.819,69

     di cui:    

               - fondo pluriennale vincolato  0,00 0 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità  4.391.267,08 4.497.315,72 4.995.125,03

    

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0 0 0,00

    

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 1.270.040,40 1.318.234,85 1.309.114,57

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0 0 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifi-
nanziamenti)  153.000,00 153.000,00 154.000,00

    

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  -259.000,00 -252.500,00 -265.000,00

   
  

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO
162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+) 0 - -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0   

     

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposi-
zioni di legge o  dei principi contabili

(+) 300.000,00 300.000,00 300.000,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0 0 0

     

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 41.000,00 47.500,00 35.000,00

     

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0 0 0

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
    

    

O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00

     

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento  (2) (+)                                   - - -

     

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0 0 0
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R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.420.000,00 1.190.000,00 1.190.000,00

  
   

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

0 0 0

  
   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposi-
zioni di legge o  dei principi contabili

(-)
300.000,00 300.000,00 300.000,00

  
  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0 0 0

  
   

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0 0 0

  
   

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0 0 0

  
   

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+)

41.000,00 47.500,00 35.000,00

  
   

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0 0 0

  
   

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)
4.161.000,00 937.500,00 925.000,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  0 0 0
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V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0 0 0

  
   

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0 0 0

   
   

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
    

    

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00

     

     

     

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0 0 0

     

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0 0 0

     

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0 0 0

     

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0 0 0
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X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0 0 0

     

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0 0 0

     

      

EQUILIBRIO FINALE
    

    

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0 0 0
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Analisi parte corrente

ENTRATE TRIBUTARIE

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021

 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi 
assimilati

27.112.370,35 26.759.599,65 26.759.599,65

Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi
0,00 0,00 0,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali

0,00 0,00 0,00

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla 
Regione o Provincia autonoma

0,00 0,00 0,00

Totale
27.112.370,35 26.759.599,65 26.759.599,65

L’applicazione  del  principio  di  competenza  finanziaria  potenziata  proprio  del  nuovo  sistema contabile  armonizzato,  prevede  che  le  entrate

vengano accertate per l’intero importo del credito, anche quelle di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Sono invece accertate per cassa le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sulla base delle riscossioni effettuate entro la

chiusura dell’esercizio. 
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I presupposti normativi della IUC (Imposta Unica Comunale) – IMU, TASI, TARI

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha provveduto con l’art.  1,  comma 639, all’istituzione dal  1° gennaio 2014, del

l’Imposta Unica Municipale. L’imposta si basa su due presupposti collegati al possesso di immobili: il primo relativamente alla natura e valore del

cespite, il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali. Si articolano normativamente in due componenti: 

1. quella di natura patrimoniale, rappresentata dall’Imposta Municipale Propria (IMU); 

2. quella riferita ai servizi comunali che a sua volta si articola:. 

a) nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile

b) nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
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IMU

L’Imposta Municipale Propria, introdotta anticipatamente ed in via sperimentale con il Decreto Legge n. 201/2011 a far data dal 1° gennaio 2012,

ha subito nel corso degli anni continue e profonde modifiche normative. 

La previsione complessiva netta del gettito 2019 è stimata in € 11.573.721,60.

La stessa è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell’Ente, della normativa vigente e del nuovo principio della competenza finanziaria

potenziata  secondo  il  quale  le  entrate  tributarie  riscosse  per  autoliquidazione  dei  contribuenti  sono  accertate  sulla  base  delle  riscossioni

effettuate entro la chiusura del rendiconto. Non comprendono pertanto quote accantonate al Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Si confermano da un lato l’esclusione dall’IMU dell’abitazione principale di categoria diversa dal quelle A/1, A/8 e A/9 (categorie di lusso) e delle

relative pertinenze (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011), dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “beni merce”)

fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dei fabbricati ad uso strumentale. 

Si ribadisce, altresì, la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad

aliquota standard del 7,6 per mille, esclusi quelli posseduti dai Comuni che insistono sul proprio territorio. 

Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2019 sulle quali è calcolata la stima del gettito: 

3,50‰ per le abitazioni principali in categoria A1, A8, A9, e relative pertinenze;

10,00‰ per tutti gli altri fabbricati;

10,60‰ per le aree edificabili;
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10,60‰ per i terreni agricoli;

TASI

Per quanto concerne il Tributo per i servizi indivisibili, più semplicemente TASI, la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015 pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) ha introdotto importanti novità circa la sua applicazione:

- art. 1 comma 14: eliminazione TASI sulla prima casa (esenzione TASI per l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica

eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “ (…) escluse le unità immobiliari destinate ad

Abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8, e A/9”;

- comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per

i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in

diminuzione, fino all’azzeramento”;

- comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “ imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione

della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, 
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tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono

la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono Esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed

altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”;

- comma 28: possibilità per i  comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI  (fino allo 0,8%).  Per l’anno 2019, limitatamente agli

immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del

consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura

applicata per l’anno 2015;

- commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53.All’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Per gli

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal

comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75% “. 54. Al comma 678 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. È aggiunto, in fine, il

seguente periodo: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l’imposta, determinata applicando

l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75%”

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria. Pertanto l’applicazione della TASI è strettamente connessa

a quella  dell’IMU;  in ogni  caso la somma delle  aliquote della  TASI  e dell’IMU per ciascuna tipologia di  immobile non può essere superiore

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU. 
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Il Comune di Ardea, nel prendere atto delle esclusioni e variazioni introdotte dalla recente normativa in materia, ha mantenuto invariate per

l’esercizio 2019 le aliquote già in vigore negli anni precedenti, avendole già fissate al massimo di legge ed ha confermato la maggiorazione allo

0,8%.

La previsione complessiva netta del gettito 2019 è stimata in € 1.504.000,00

TARI

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre

rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente

prelievo sui rifiuti.  Gli  introiti  della tassa sono determinati  tenendo conto che gli  stessi  devono assicurare la copertura integrale dei costi  di

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.L. 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità

alla normativa vigente. Pertanto le tariffe per la componente TARI anno 2019 prevedono la copertura integrale delle componenti essenziali del

costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità dei rifiuti conferiti ed al

servizio fornito,  mediante la “quota variabile” così  come indicato nel  piano finanziario relativo all’anno 2018. Resta ferma l’applicazione del

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 504/92, commisurato alla

superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Roma.
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ADDIZIONALE IRPEF

Viene confermata l’aliquota dello 0,8% senza soglia esenzione e senza scaglioni. Gettito atteso anno 2018 € 3.351.000,00.

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE

Il calcolo del gettito derivante dal fondo di solidarietà tiene conto dei dati reperibili sul sito del Ministero dell’Interno. Tale spettanza, calcolata

rispetto al gettito IMU/TASI e al Fabbisogno Standar dell’Ente, non è previsto, e presenta un saldo negativo pari ad € - 489.607,47.

ENTRATE E TRASFERIMENTI CORRENTI

Le  entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall’applicazione dei

dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Nel  complesso i  trasferimenti  correnti  risentono della  progressiva  riduzione dell'intervento statale  e,  più  in  generale,  delle  Amministrazioni

Pubbliche.
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Trasferimenti correnti
Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3.909.049,98 3.770.049,98 3.005.848,29

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie
63.215,93 63.215,93 63.215,93

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese
0,00 0,00 0,00

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00 0,00 0,00

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0,00 0,00 0,00

Totale
3.972.265,91 3.833.265,91 3.069.064,22

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla

gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza di eventuali interessi attivi su

fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.
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Entrate extratributarie

Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2019 2020 2021

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

841.289,95 760.239,95 1.156.780,00

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degl

350.000,00 350.000,00 350.000,00

Tipologia 300 - Interessi attivi
0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale
0,00 0,00 0,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
445.052,00 345.052,00 345.052,00

Totale
1.636.341,95 1.455.291,95 1.851.832,00

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore

Refezione scolastica Concessione Soggetto esterno

Trasporto scolastico Appalto Soggetto esterno

Pulizia edifici comunali Appalto Soggetto esterno

Cimitero Project financing Soggetto esterno

Pubblica illuminazione Project financing Soggetto esterno
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SPESE CORRENTI

Le spese correnti La struttura del nuovo bilancio armonizzato nella parte spesa è mutata in misura maggiore della parte entrata. Il bilancio ex

D.Lgs. 118/2011 prevede che la spesa venga classificata in missioni / programmi / titoli / macroaggregati; questi ultimi riprendono gli ex Interventi

e non costituiscono più unità di voto del bilancio in Consiglio comunale. Inoltre con l’introduzione del nuovo Piano dei conti finanziario si è resa

necessaria una riclassificazione del Piano dei conti del vecchio bilancio con suddivisione e spostamento di alcuni capitoli di spesa per adattarli al

nuovo livello minimo di informazione (livello IV) previsto dalla norma.

Missioni Denominazione Previsioni 2019
Cassa

2019

MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione 14.902.944,31 18.632.834,71

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1.160.948,91 1.224.300,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 842.652,86 2.332.601,48

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2.000,00 22.800,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 238.300,00

MISSIONE 07 Turismo 20.500,00 29.600,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 574.200,00 2.134.189,00

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 12.686.000,75 21.708.300,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 933.783,44 4.142.900,00

MISSIONE 11 Soccorso civile 18.700,00 43.100,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.597.953,30 12.172.941,56
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MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 266.978,70 402.148,36

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 250.000,00 250.000,00

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali 0,00 0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 5.013.115,52 5.647.299,56

MISSIONE 50 Debito pubblico 2.371.200,42 2.371.012,98

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 10.212.277,32 10.212.277,32

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9.770.000,00 10.929.600,00

 Totale generale spese Missioni 64.623.255,53 92.494.204,97
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Criteri di valutazione  adottati  per  la  formulazione delle  previsioni,  gli  accantonamenti  per  le  spese potenziali e il

fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle  previsioni  è  stata  effettuata,  per  ciò  che  concerne  la  spesa,  tenendo  conto  delle  spese  sostenute  in  passato,  delle

spese  obbligatorie,  di  quelle  consolidate  e  di  quelle  derivanti  da  obbligazioni  già  assunte  in  esercizi  precedenti.  Analogamente,  per  la

parte  entrata,  l’osservazione  delle  risultanze  degli  esercizi  precedenti  e delle intervenute norme in materia sono state alla  base  delle

previsioni.  In  generale  sono  stati  applicati  tutti  i  principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011

n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.  126,  in  particolare  al  punto  3.3  e  all’esempio  n.  5  in  appendice,

disciplina  l’accantonamento  al  fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. A  tal  fine

è  previsto  che  nel  bilancio  di  previsione  venga  stanziata  una  apposita  posta  contabile, denominata  “Accantonamento  al  fondo  crediti  di

dubbia  esigibilità”  il  cui  ammontare  è  determinato  in considerazione  della  dimensione  degli  stanziamenti  relativi  ai  crediti  che  si  prevede

si  formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale  accantonamento  non

risulterà  oggetto  di  impegno  e  genererà  pertanto  un’economia  di  bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota

accantonata. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015)
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che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una  quota  dell'importo  dell'accantonamento  quantificato  nel

prospetto  riguardante  il  fondo  crediti  di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito

alla sperimentazione di cui  all'articolo 36, e al  55 percento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2019 lo stanziamento di

bilancio riguardante il  fondo crediti  di  dubbia esigibilità è pari  almeno all'85 per cento, nel  2020 è pari  almeno all'95 per cento e dal  2021

l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”. In  via  generale  non  richiedono  l’accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia

esigibilità  i  trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. 

La determinazione  dell’accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  è  stata  preceduta  da  una dettagliata e puntuale analisi delle

partite creditorie dell’Ente. 

Si è pertanto provveduto a: 

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione fermo restando che n on

richiedono l’accantonamento i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi,

sono accertate per cassa;

2. calcolare, per ciascun capitolo, gli importi da accantonare attraverso il metodo:

 della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la  media dei rapporti annui);

 rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio prece-

dente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i

medesimi pesi indicati per gli incassi;
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 media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in cia-

scuno degli anni nel biennio precedente e il  0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile  determinare il  rapporto tra incassi  di  competenza e i  relativi  accertamenti,  considerando tra gli  incassi  anche le

riscossioni effettuate nell’anno successivo  in conto residui dell’anno precedente:

                   incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

Si è scelto di applicare il precedente rapporto, accantonando, prudenzialmente, una quota al Fondo anche per quelle voci di entrata dove

l’applicazione della percentuale non avrebbe dato luogo all’accantonamento.

3. determinare la consistenza dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. 

La  dimensione del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è destinata a coprire con adeguate risorse i nuovi crediti in corso di

formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio). 

La  dimensione definitiva del fondo calcolata a rendiconto che ha comportato il  congelamento  di  una  quota  dell’avanzo di  pari  importo  (quota

accantonata dell’avanzo) è di € 23.285.932,78. 

Il Fondo Crediti di Dubbia esigibilità iscritto in Bilancio è pertanto il seguente: € 4.391.267,08 per l'anno 2019, € 4.497.315,72 per l'anno 2020 e €

4.995.125,03 per l'anno 2021. 
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Titolo I:

Tipologia 101 - IMPOSTE, TASSE E
PROVENTI ASSIMILATI

PREVISIONI DI ENTRATA
Anno 2019

PREVISIONI DI ENTRATA
Anno 2020

PREVISIONI DI ENTRATA
Anno 2021

€ 27.112.370,35 € 26.759.599,65 € 26.759.599,65

FCDE anno 2019 FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
€ 4.234.164,08 € 4.350.132,24 € 4.579.086,56

Titolo III:

Tipologia 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVAN-
TI DALLA GESTIONE DEI BENI

PREVISIONI DI ENTRATA
Anno 2019

PREVISIONI DI ENTRATA
Anno 2020

PREVISIONI DI ENTRATA
Anno 2021

€ 841.289,95 € 760.239,95 € 1.156.780,00

FCDE anno 2019 FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
€ 28.314,39 € 29.229,06 € 291.875,92
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Tipologia 200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA’ DI CONTROL-
LO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA’ E DEGLI ILLECITI

PREVISIONI DI ENTRATA
Anno 2019

PREVISIONI DI ENTRATA
Anno 2020

PREVISIONI DI ENTRATA
Anno 2021

350.000,00 350.000,00 350.000,00
FCDE anno 2019 FCDE anno 2020 FCDE anno 2021

€ 119.000,00 € 133.000,00 € 140.000,00

Tipologia 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE COR-
RENTI

PREVISIONI DI ENTRATA Anno
2019

PREVISIONI DI ENTRATA Anno
2020

PREVISIONI DI ENTRATA Anno
2021

€ 445.052,00 € 345.052,00 € 345.052,00

FCDE anno 2019 FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
€ 9.788,61 -15.045,58 -15837,45
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Elenco  analitico  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di  amministrazione  presunto  al  31 dicembre

dell’esercizio  precedente,  distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai  principi  contabili, dai trasferimenti, da

mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente.

In  occasione  della  predisposizione  del  bilancio  di  previsione  è  necessario  procedere  alla  determinazione  del  risultato   di   amministrazione

presunto,  che  consiste in  una  previsione  ragionevole  del  risultato  di amministrazione  dell’esercizio  precedente,  formulata  in  base  alla

situazione  dei  conti  alla  data di elaborazione del bilancio di previsione. 

Costituiscono  quota  vincolata  del  risultato  di  amministrazione  le  entrate  accertate  e  le  corrispondenti economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione

dell’entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; 

d) derivanti  da  entrate  straordinarie,  non  aventi  natura  ricorrente,  accertate  e  riscosse  cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una

specifica destinazione. 



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è costituita da: 

1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

In sede di predisposizione dell’allegato, al Bilancio di previsione 2019-2021, il risultato di amministrazione presunto è pari  a 45.554.152,83 così

composto:

 Parte accantonata € 34.279.064,65

 Parte vincolata € 17.837.268,41

 Parte destinata agli investimenti €       233.273,97

 Parte libera € - 6.795.454,20
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Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:
  

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1 36.169.123,56

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1 7.705.967,30
(+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1 37.783.714,73
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1 36.638.984,12
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1 0,00

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1  408.244,90

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1 126.086,46

= Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N
45.554.152,83

  

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio N-1                                              -   
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1                                              -   
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1                                              -   
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1                                              -   
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1                                              -   

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 (1)                         -

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 N-1(2)  45554152,83



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 N-1:  
  

Parte accantonata (3)  

 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 (4) 27.826.168,71

 Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5) 0,00

 Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5) 5.594.626,14

 Fondo  perdite società partecipate(5) 0,00

 Fondo contenzioso(5) 736.999,98

 Altri accantonamenti(5) Indennità del sindaco+pasività potenziali 121.269,82

 B) Totale parte accantonata 34.279.064,65
 0,00
Parte vincolata 0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.265.654,94
Vincoli derivanti da trasferimenti 14.639.337,50
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 932.275,97
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli da specificare 0,00
 C) Totale parte vincolata 17.837.268,41
 0,00
Parte destinata agli investimenti 0,00

 D) Totale destinata agli investimenti 233.273,97
 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -6.795.454,20
Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

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

esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l’entrata. Secondo  il  nuovo  principio  contabile  della  competenza  finanziaria

potenziata  gli  impegni  finanziati  da entrate  a  specifica  destinazione,  di  parte  corrente o  investimenti,  sono  imputati  negli  esercizi  in  cui

l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all’originario finanziamento  può  essere  ripartito

pro-quota  in  più esercizi,  attraverso  l’impiego  del  cosiddetto  “Fondo Pluriennale  Vincolato”.  Il  FPV  ha  proprio  lo  scopo  di  fare  convivere

l’imputazione  della  spesa  secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o

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

passiva avrà termine. 

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

debiti effettivamente  liquidi  ed  esigibili  sorti  nello  stesso  esercizio  di  imputazione  contabile.  Il  fenomeno dell'accumulo  progressivo  di

residui  attivi  e  passivi  di  esito  incerto  e  d’incerta  collocazione  temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti

locali. La normativa in materia contabile estende  l’impiego  della  tecnica  del  fondo  pluriennale  anche  a  casistiche  diverse  da  quelle

connesse  con spese  finanziate  da  entrate  a  specifica  destinazione,  ma  solo  per  limitati  casi  e  circostanze  particolari espressamente

previste dalla legge. 

In particolare, nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la

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

L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate
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del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo  esercizio,  la  copertura  della  parte  dell’originario  impegno

rinviata  al  futuro.  Viene  così  ad  essere mantenuto  in  tutti  gli  anni  del  bilancio  il  pareggio  tra  l’entrata  (finanziamento  originario  oppure

fondo pluriennale  vincolato  in  entrata)  e  la  spesa  complessiva  dell’intervento  previsto  (somma  dell’impegno imputato nell’esercizio di

competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle  poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo

del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio  è  dato  dalla  somma  delle  voci  di  spesa  relative  a  procedimenti  sorti  in  esercizi

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

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato quantificato come segue:

 Parte capitale 2019 € 0,00 

 Parte corrente 2019 € 0,00
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Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le  risorse disponibili

Nell’ambito  del   nuovo  documento  di   programmazione  finanziaria   non  sono  previsti   interventi   finanziati  con ricorso  ad ulteriore

indebitamento. Per  il  dettaglio  della  programmazione  degli  investimenti  affrontati  con  altre  risorse  disponibili  e  altri finanziamenti si rinvia

all’apposita sezione del Documento unico di programmazione. 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Ardea non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri  e  impegni  finanziari  stimati  e  stanziati  in  bilancio,  derivanti  da  contratti  relativi  a  strumenti finanziari derivati

o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L’Ente  non  ha  stipulato  contratti   relativi  a  strumenti  finanziari  derivati  o  comunque  contratti   di finanziamento che includono una

componente derivata.



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Elenco delle società posseduto con l’indicazione 

della relativa quota percentuale

L’Ente  non  ha  partecipazioni in società. 

Altre  informazioni  riguardanti  le  previsioni,  richieste  dalla  legge  o  necessarie  per  l’interpretazione del bilancio

Il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 tiene conto delle conseguenze della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’Ente, a seguito di

deliberazione C.C. n. 36 del 21/12/2017. Pertanto, le previsione delle entrate tributarie ed extratributarie tengono conto delle misure delle aliquote e delle

tariffe adottate con le deliberazione delle attivazione delle entrate proprie. Le previsioni  di spesa sono state effettuate tenendo conto della necessità di

contenimento delle stesse, della riorganizzazione dei servizi e delle rideterminazione della dotazione organica.


