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Premesse. 
 
 
La presente programmazione triennale coincide con la conclusione del mandato amministrativo. E’ 
chiaro quindi che, anche in osservanza dei nuovi principi contabili, essa si limita alla conclusione 
nei primi mesi del 2016 delle attività connesse agli obiettivi di legislatura, limitandosi per il periodo 
successivo, alla previsione delle attività ordinarie dei servizi e delle funzioni in essere. 
Và ricordato inoltre che questo Comune, avendo aderito nel 2014 al terzo anno della 
sperimentazione del sistema contabile armonizzato, ha approvato il primo documento unico di 
programmazione per il triennio 2104 – 2016. Tale atto costituiva la programmazione generale 
della seconda parte della legislatura con le conseguenti scelte operative e finanziarie.  Questo 
bilancio triennale quindi è in assoluta coerenza e sostanziale uniformità con le previsioni 
approvate in tale sede per l’anno 2016 e propone per gli anni successivi, gli stanziamenti 
conseguenti alla gestione ordinaria dei servizi esistenti, lasciando correttamente alla 
amministrazione che risulterà eletta dai cittadini nelle elezioni amministrative, il compito di 
introdurre quelle modifiche che riterrà opportuno in relazione al programma elettorale presentato 
ai cittadini. 
Canone fondamentale con cui questo Comune ha affrontato la programmazione dentro i nuovi 
principi contabili, è stato fin dal 2014 quello della concretezza e della certezza degli stanziamenti 
di bilancio. Si è cioè inteso sempre proporre un Bilancio che, accanto alla elaborazione degli 
obiettivi strategici, proponesse  previsioni finanziarie credibili, senza inserire partite connotate da 
forte incertezza  in grado di compromettere la qualità stessa della programmazione e dell’azione 
amministrativa.  
 
In questo contesto si è inteso tralasciare la valutazione delle implicazioni finanziarie e gestionali 
che avrà nel prossimo triennio, la riforma delle funzioni del Comuni introdotta dalla legge 
regionale 26/2014. E’ noto infatti che tale disciplina, la cui operatività è attualmente prevista per il 
30 aprile 2016, è oggetto di forte dibattito politico a livello regionale nel quale trova sempre 
maggiore condivisione l’opportunità di un generale accordo politico che, anche introducendo 
modifiche normative, sia in grado di delineare uno scenario di unità di intenti fra la Regione ed il 
complesso delle autonomie locali. Peraltro la stessa proposta di legge di stabilità regionale, 
prevede che per il 2016 il sistema dei trasferimenti alle autonomie locali resti inalterato e che il 
finanziamento delle U.T.I. sia assicurato  direttamente dai Comuni in relazione all’effettivo 
esercizio delle funzioni e dei servizi che verranno trasferiti.  In ogni caso le previsioni analitiche 
connesse al nuovo sistema contabile renderanno più agevole individuare le partire contabili che 
verranno trasferite all’Unione  man mano che la riforma diventerà effettivamente operativa. 
Le novità normative che questa programmazione tiene conto sono sostanzialmente tre: 

1) La soppressione delle norme del c.d. “patto di stabilità” prevista dalla legge finanziaria 
nazionale, attualmente all’esame del parlamento, e l’introduzione della disciplina del 
“pareggio di bilancio”. Si tratta di una modifica sostanziale, proposta dal governo 
nazionale, quale misura di sostegno alla ripresa economica, in modo da permettere alle 
autonomie locali di da corso agli investimenti pubblici che la disciplina del patto di stabilità 
di fatto bloccava. La nuova disciplina del pareggio di bilancio consente, a fronte di una 
coerente programmazione, di sbloccare molti investimenti. Questo Comune ha già 
adottato i conseguenti provvedimenti in occasione della recente variazione e assestamento 
del bilancio, approvata dal consiglio comunale nella seduta del 26 novembre scorso. E’ 
stata l’occasione per inserire già nelle previsioni del 2015 importanti opere quali la 



sistemazione straordinaria delle infrastrutture di viabilità e un primo importante 
stanziamento per i lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete di 
illuminazione pubblica. Oltre a ciò sono stati inseriti in bilancio i fondi accantonati 
nell’avanzo di amministrazione per il cofinanziamento della circonvallazione. 

2) Sempre nella legge di stabilità nazionale è prevista la soppressione della TASI sulla prima 
casa e l’IMU sui terreni agricoli con l’attribuzione ai Comuni di un contributo pari alle 
entrate effettive registrate nel 2015.  Il contributo viene detratto dall’extragettito IMU, 
vale a dire dalla quota dell’IMU versata dai contribuenti al Comune di San Vito che viene da 
noi riversata allo stato. Si tratta di una somma importante pari a 1,5 milioni di euro che il 
Comune fa da esattore per lo Stato. 

3) La legge regionale n. 18 del 2015 di riforma della finanza locale nel Friuli Venezia Giulia.   
Tale norma modifica il sistema di attribuzione dei trasferimenti ordinari alle autonomie 
locali. In sostituzione del riferimento ai decimi del gettito tributario riscosso in regione di 
spettanza dei Comuni, viene introdotta una contribuzione pari almeno al 13,21 per cento 
delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella 
legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle 
entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla 
contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.  Per 
assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di 
sviluppo dei territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale 
della Regione quantifica, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai 
tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza 
pubblica e ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, le risorse da garantire, 
per il finanziamento dei fondi previsti nell'articolo 14, per ciascun anno del primo triennio 
considerato, con scorrimento annuale con riferimento all'ultimo anno del triennio, fermo 
restando l'ammontare già determinato per i primi due anni. In buona sostanza il nuovo 
meccanismo punta a dare certezza nei trasferimenti regionali che in questo modo sono 
quantificati per l’intero triennio di riferimento.   

 
Seguendo le previsioni del principio contabile applicato alla programmazione, si espongono di 
seguito i contenuti della nota integrativa. 
 
 
A)i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a 
tale fondo; 
 
 
 
Le previsioni di bilancio sono state elaborate, in piena continuità con gli esercizi precedenti, con 
l’osservanza dei  principi e postulati contabili. In particolare l’attendibilità delle entrate e la 
congruità delle previsioni di spesa, peraltro attestate dal responsabile finanziario, sono ottenute 
con una rigorosa valutazione sia del trend storico sia soprattutto con attenta analisi e valutazione 
dei possibili scenari futuri alla luce dei nuovi principi contabili, delle notizie in possesso 
dell’Amministrazione sul loro sviluppo, dagli atti in essere o di cui viene ipotizzata l’adozione. Il 
tutto formulato con l’applicazione del principio della “prudenza” al fine di un uso oculato delle 



risorse pubbliche nella scelta di fondo pluridecennale di garantire il permanere, sia nella 
programmazione annuale e triennale, sia nei fenomeni tendenziali, il pareggio del bilancio. 
In generale, le previsioni del presente bilancio triennale armonizzato, sono espresse in continuità 
sostanziale rispetto alla prima programmazione armonizzata del triennio 2104-2016 che nelle  
volontà allora espresse, costituiva la programmazione di legislatura.  
 
 Viene adottato il principio contabile procedendo alle previsioni e agli accertamenti per l’intero 
importo del credito previsto e stanziando un’apposita posta contabile di accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. Tale fondo viene ricostruito con i dati extracontabili avendo nel 
passato l’Ente adottato il criterio di cassa nella contabilizzazione delle entrate  garantendo con ciò 
la attendibilità delle entrate e la non formazione di passività occulte a differenza di molte altre 
realtà  
 
Nello specifico, almeno per quanto riguarda le voci più significativi, si espone quanto segue: 

1) LE ENTRATE 
 

I flussi finanziari del Comune sono sostanzialmente  tre: 

 
1.1)Il primo è costituito dai tributi. 
In questo comparto rimangono immutate per tutto il triennio le aliquote sia della tassa rifiuti, sia 
di IMU, TASI, Addizionale Irpef. In merito alla TASI, come già esposto nelle premesse,  la legge di 
stabilità nazionale ne prevede la soppressione relativamente alla prima casa con l’attribuzione ai 
Comuni di un trasferimento integrativo in base al gettito effettivo del 2105. Tale gettito è stimato 
in novecentomila euro. Somma che viene diminuita nello stanziamento del relativo capitolo e 
compensata con la diminuzione in spesa dello stanziamento per il trasferimento allo Stato 
dell’extragettito IMU. Relativamente allo stanziamento per l’addizionale IRPEF si è tenuto conto 
anche della modifica che  verrà introdotta nel principio contabile circa l’accertamento per cassa. I 
due dati (accertamento in base alla stima ministeriale di competenza e accertamento per cassa) 
sostanzialmente coincidono nelle previsioni formulate. Lo stanziamento relativo all’IMU è 
determinato in base ai dati storici ormai consolidati. Le altre entrate fiscali (Tosap, Imposta 
pubblicità e diritti pubbliche affissioni) il cui ammontare complessivo non ha significativa 
incidenza, vengono riproposte in continuità con il trend storico. 
 

1.2)I trasferimenti regionali sia per quanto attiene ai trasferimenti indistinti per il finanziamento 
delle funzioni comunali sia per quanto concerne i finanziamenti di “settore”.  

Come illustrato nelle premesse, il sistema dei trasferimenti ordinari muta nel 2016 in relazione alle 
previsioni della riforma regionale di cui alla l.r. 18/2015. Le previsioni sono state formulate in base 
alle previsioni della legge di stabilità regionale presentata dalla Giunta regionale al Consiglio. Gli 
stanziamenti complessivi per le autonomie locali sono certi per tutto il triennio, fermo restando 
che l’attuazione della riforma delle autonomie locali determinerà, come stabilito dalla già citata l.r. 
18/2015, la diminuzione della quota dovuta ai comuni singoli a favore delle UTI per il 
finanziamento diretto della gestione associata.  Stante il rinvio dell’attuazione della riforma, la 
legge di stabilità regionale prevede che tale meccanismo non opererà nel 2016 rimanendo quindi 
compito dei comuni trasferire le risorse alle UTI. 

Per quanto concerne i trasferimenti “di settore” che riguarda sostanzialmente il finanziamento del 
SSC, vengono confermati gli stanziamenti complessivi. 



 
1.3) le tariffe ed i proventi dei servizi pubblici locali. In questo contesto i parametri presi a 

riferimento sono i dati  presenti nella banche dati comunali degli utilizzatori. In particolare per i 

servizi scolastici i dati degli iscritti ai servizi per l’anno scolastico 2015/2016 e le domande di 

esenzione già acquisite nei termini di scadenza fissati.. Per la farmacia comunale che rappresenta 

un importo significativo dell’importo complessivo, si sono considerati i dati storici ed il positivo 

trend che il servizio mantiene.   

 

Le altre previsioni sono tutte state fatte sulla base dell’andamento storico degli anni scorsi.  

In generale, posta la continuità della programmazione, i dati hanno un elevato grado di 

attendibilità in quanto si basano su dati storici disponibili e aggiornati. 

 

2) LE SPESE. 

 
Spesa corrente 
La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di: 
- Personale in servizio e previsto 
- Interessi su mutui in ammortamento, in base alle rate di ammortamento tenendo conto che si 
tratta di mutui a tasso fisso; 
- Contratti e convenzioni in essere; 
- Spese per utenze e servizi di rete 
- Il bilancio  del servizio sociale dei comuni; 
- I preventivi  della partecipata Ambiente Servizi s.p.a.  conformi al business plan approvati 
dall’assemblea dei Sindaci; 
 
Le spese in conto capitale sono state determinate in base alle scelte di programmazione effettuate 
nel triennio in relazione alle risorse disponibili.  Al fine di dare alla programmazione una 
caratteristica di estrema concretezza, le previsioni si sono limitate, per quanto attiene alle 
contribuzioni degli Enti superiori, ai finanziamenti già acquisiti o per i quali vi è una ragionevole 
prospettiva di acquisizione. Questi ultimi sono relativi a: contributo regionale per interventi 
edificio stazione ferroviaria, contributo regionale per interventi straordinari istituto comprensivo 
di Ligugnana, contributo regionale per sistemazione pista di altletica, contributo provinciale per 
interventi area autostazione. 
 
 
La nuova disciplina contabile armonizzata reintroduce per il primo anno del bilancio triennale la 
previsione di cassa già introdotta con il D.P.R. 421/79 e soppressa con il DLGS 77/1995. Si tratta di 
una previsione dei pagamenti e degli incassi aventi evidentemente la finalità di garantire una 
gestione delle disponibilità in modo da evitare il ricorso all’onerosa scopertura da parte del 
Tesoriere o peggio di non essere in grado di far fronte ai pagamenti soprattutto in parte capitale 
per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità. E’ una situazione che in tutta evidenza non avviene 
in questo comune laddove la gestione oculata  ha sempre garantito gli equilibri di bilancio. 
Pertanto le previsioni di cassa sono state effettuate in base alla stime dell’evoluzione dei 
pagamenti verificando, soprattutto nella parte capitale, il cronoprogramma dei pagamenti 
ipotizzato soprattutto in relazione ai vincoli del patto di stabilità. Si è anche operato per garantire 
la necessaria flessibilità della gestione cercando di non appesantire ulteriormente la medesima 



con vincolo così stretti da non garantirne la funzionalità. Và tenuto conto che questo Ente non ha 
difficoltà di cassa e ciò grazie alla oculata gestione delle risorse che determinano un bilancio 
stabilmente in equilibrio. A ciò si aggiunge che l’Ente ha acquisito il finanziamento della propria 
quota di compartecipazione alla spesa della circonvallazione che pertanto costituiscono al 
momento attuale cassa disponibile per una somma pari a 4,75 milioni di euro.  

 

Per quanto attiene alla costituzione del fondo svalutazione crediti, nel prospetto allegato alla 
presente nota integrativa, vengono esposti i dati di calcolo conformemente alle prescrizioni del 
principio applicato della sperimentazione. (all. 1) 
Non si ritiene di stanziare il fondo rischi spese legali in quanto, dalla ricognizione del contenzioso 
in essere, non si ritiene sussistano  significative probabilità di soccombenza. 
 
B)l’elenco analitico delle quote  vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e 
dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall’ente; 
 
 
Le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, come risultante dal 
relativo rendiconto, sono già state applicate al bilancio 2015 a seguito delle variazioni generali e di 
assestamento. Allo stato attuale pertanto permangono nell’avanzo solo gli accantonomanti e 
precisamente: - accantonamento indennità fine mandato che viene applicata al presente bilancio, 
e il Fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in sede di rendiconto 2014 che ammonta  a  € 
126.414,55. 
 
 
C) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e 
altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 
 
Nel bilancio  non viene prevista l’applicazione di avanzo di amministrazione se non per quanto 
concerne il fondo accantonato per l’indennità di fine mandato la cui erogazione è connessa al 
termine del presente mandato amministrativo. 
 
 
D)l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito 
e con le risorse disponibili; 
 
Nel triennio non viene prevista l’assunzione di mutui. 
 
 
E)nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere 
la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

 
Non si verifica la fattispecie. 
 



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

 

Le garanzie prestate dal Comune sono: 

- Garanzia prestata a favore della società sportiva Polisportiva San Vito nuoto – s.c. – per 

un mutuo di capitale originario di 850 mila euro contratto per lavori adeguamento 

piscina comunale giusta deliberazione c.c. n. 35 del 26/4/2010 durata anni 20 dal 2010. 

-  Garanzia prestata a favore della società sportiva Polisportiva San Vito nuoto – s.c. – per 

un mutuo di capitale originario di 1 milione di euro contratto per lavori ampliamento 

della  piscina comunale giusta deliberazione c.c. n. 9 del 6/2/2006 durata anni 15 dal 

2007; 

- Garanzia prestata a favore  del tennis Club San Vito per lavori di completamento 

impianto via dello sport, per un importo di € 85 mila giusta deliberazione c.c. n.  34 del 

26/4/2010 per la durata di anni 15 dal 2010. 

  

 

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

 
Non ricorre la fattispecie. 
 
 
 
 
H)l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi 
sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 
dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
NON ci sono enti od organismi strumentali. 
 
 
 
I)l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
 
 
L’elenco delle partecipate è allegato alla presente nota integrativa (all. 2) 
 
 
 


