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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 
 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020 
 

 

 

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 cosi 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. 

 

Per il 2015, il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha richiesto agli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro organismi 

strumentali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria (anche se adottano la contabilità economico patrimoniale), che non hanno partecipato alla 

sperimentazione, di affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto  per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio 

annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2015, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione. Entrambe le 

versioni del bilancio e del rendiconto riportano le medesime risultanze contabili (trattasi della classificazione dei medesimi dati con due differenti criteri). Il 

bilancio pluriennale predisposto secondo lo schema adottato nel 2014 ha valore autorizzatorio per il 2015. 

 

Dal 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante: 

• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono 
valore giuridico con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema 

di bilancio armonizzato;   

• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 

• adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;   

• adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato,  fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 
abitanti che possono rinviare l’obbligo al 2017; 
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Quindi si ricordano: 

• l’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

• le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per 
l’entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 
2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un 
doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”.  

 

 

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della 

programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi. 

 

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP) (art. 170 D.Lgs 267/2000) 

 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), che costituisce la guida strategica ed operativa dell’Ente ed il presupposto indispensabile per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e 

successive modificazioni ed è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.31 in data 17/07/2017 ed aggiornato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.6 del 29 gennaio 2018. 

 

 

 

Risultato di Amministrazione Presunto dell’esercizio  2017 

 

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all’esercizio 2017. 
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Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disava nzo da ripianare  
 

 
 

 

Criteri di formulazione delle previsioni 

 

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione cognita al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di dare 

soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata. 

 

 

ENTRATE  

 

 
La legge di stabilità anno 2018 ha confermato il blocco delle aliquote  e degli aumenti delle imposte introdotto nel 2017 anche per l’anno 2018 ( con 
parziale eccezione per la TARI) per cui le possibilità di manovra fiscale sono severamente contratte. I principali tributi locali si basano, quindi 
sull’IMU , la TASI e sulla TARI a cui si affiancano l’Addizionale Comunale Irpef,  la Tosap e i diritti sulle pubbliche affissioni. 
 
IMU-TASI Come considerato più volte, diversi sono i fattori che incidono negativamente sul gettito derivante dalle principali imposte immobiliari 
comunali: l’esenzione dell’abitazione principale, i continui tagli ai trasferimenti erariali, il mancato  integrale reintegro  del minor gettito 
conseguente ad esenzioni/agevolazioni introdotte negli anni dal legislatore, le cui ricadute negative si ripetono ogni anno e si ampliano di pari 
passo  con la persistente crisi economico finanziaria. Quest’ultima, purtroppo, continua ad intaccare anche il gettito di competenza, a causa del 
progressivo ampliamento del numero dei soggetti insolventi. La previsione di competenza pertanto è più bassa del gettito che risulterebbe in base 
alla banca dati aggiornata. Per mantenere il gettito a livelli accettabili l’Ente non potrà che promuovere la lealtà fiscale attraverso la messa in 
campo di tutti gli strumenti di Tax Compliance possibili e perseguire una sempre maggiore qualità dei servizi di informazione, assistenza e 
consulenza, diversificare i canali di accesso, tenendo conto altresì, di come si è modificata la platea dei contribuenti negli ultimi anni, sia sotto il 
profilo della competenza, della disponibilità e dell’età, sia per il maggior peso che le imposte hanno raggiunto nella vita di famiglie e imprese. Tutto 
questo al fine di favorire  i versamenti volontari e attuare il passaggio da una prospettiva autoritaria e conflittuale dell’imposizione tributaria, alla 
prospettiva dell’affidamento e della buona fede, sia del cittadino, che della Pubblica Amministrazione. 
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF . Il blocco delle aliquote non consente di prevedere l’introduzione di cambiamenti. 
 
RECUPERO EVASIONE IMU -  Nell’anno 2018, dovrà continuare l’attenta politica di lotta all’evasione per i tributi sugli immobili, in modo da 
regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso per conseguenza della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti 
fiscali degli ultimi anni. Tale attività è svolta dalla Comunità Montana di Valle Sabbia per mezzo di Secoval srl in stretta collaborazione con gli uffici 
comunali e ha garantito in raggiungimento di risultati veramente importanti. Il controllo ha lo scopo di fare emergere errori ed evasioni e, nella 
maggior parte dei casi, comporta riflessi anche sul gettito di competenza, stante la modifica della base imponibile, nonché sulla comunità, per 
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quanto riguarda la legalità e l’ordine pubblico. Già dal mese di febbraio, inoltre, gli operatori manderanno a chi risulta non avere provveduto al 
pagamento delle quote di imposta relative al 2017 un invito al ravvedimento operoso in modo da facilitare il contribuente che non avesse pagato 
per mera dimenticanza e garantire un incasso senza procedure laboriose e costose. 
Continuerà l’attività di controllo con l’emissione dei ruoli per la riscossione coattiva. 
 
TARI (TASSA RIFIUTI) – A seguito della formulazione dei costi del servizio rifiuti per il 2018, si e’ provveduto a redigere il nuovo piano 
finanziario e a stabilire le tariffe del servizio. 
Per l’anno 2018 l’attività ordinaria sarà gestita, come per  gli anni precedenti, mediante invio a ciascun contribuente  del calcolo della tassa 
annualmente dovuta corredato di informazioni e strumenti di pagamenti precompilati (F24) garantendo assistenza  e consulenza ai contribuenti. 
Nel 2018 partirà la nuova gestione del servizio rifiuti (porta a porta) con notevoli riflessi anche sulla gestione dei risvolti tributari. Gli uffici 
comunali sono coinvolti nella fase di progettazione del servizio (gestita dalla Comunità montana e da Secoval srl); 
 
DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI – In  seguito alla crisi economica le richieste di affissioni sono in costante calo e conseguentemente anche 

il gettito di competenza. 

 

Per le entrate derivanti dal patrimonio dell’ente (affitti, canoni, occupazioni spazi ed aree pubbliche, rimborsi ecc.) si e’ tenuto conto dei contratti e 

delle convenzioni in essere, sottoscritti con utenti privati o con aziende; i rimborsi per le forme associative a cui il comune ha aderito (aggregazione 

area tecnica, area finanziaria,segreteria, polizia municipale, rifiuti, servizi pubblici )  tramite convenzioni con la Comunità Montana di Valle Sabbia, 

sono stati iscritti tenendo conto dei limiti imposti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 
Si riepilogano di seguito le aliquote applicate per i principali tributi comunali: 

IMU  0,76 

TASI 0,1  

Addizionale Comunale Irpef 0,40 
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Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, l’area tecnica, su indirizzo dell’ amministrazione, ha proposto le seguenti entrate: 

 

 

 
 
DESCRIZIONE DELL’ENTRATA: 
Contributo Regionale e da Comunità Montana di Vallesabbia per miglioramento sismico palazzo municipale e edificio scolastico. 

 
VALUTAZIONI CONDOTTE PER LA STIMA DELL’ENTRATA 
 Per alcuni investimenti (vedi tabella riepilogativa) si ipotizza di ricorrere a forme di finanziamento con contributo: in questi casi la previsione di entrata è stata 

effettuata in base alla percentuale di contributo riveniente dai bandi per cui il comune ha fatto domanda di contributo. Naturalmente non si darà luogo a impegno 

delle spese fino a quando l’assegnazione dei contributi non sarà definitiva e si potrà quindi procedere all’accertamento dell’entrata. 

 
 
DESCRIZIONE DELL’ENTRATA: 
Introiti derivanti da Oneri di urbanizzazione a seguito rilascio titoli abilitativi edilizi. 

 
VALUTAZIONI CONDOTTE PER LA STIMA DELL’ENTRATA 
La previsione è stata effettuate in base alle stime redatte dall’ufficio tecnico relativa alle pratiche presentate e da presentare a definizione di interventi edilizi 

conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.  
L’importo complessivo in entrata previsto a bilancio potrebbe subire variazioni in aumento o diminuzione a causa delle indeterminazioni del processo edilizio che, 

soprattutto nel periodo attuale, risente molto della ancora persistente crisi del settore.  

 

 
DESCRIZIONE DELL’ENTRATA: 
Alienazione beni materiali per la formazione di parcheggi nella frazione di Trebbio . 
 

 

VALUTAZIONI CONDOTTE PER LA STIMA DELL’ENTRATA 
Per la realizzazione di opere sulla viabilità, il piano triennale per le opere pubbliche prevede l’alienazione di immobili per un valore stimato di € 300.000,00 per 

la realizzazione dei parcheggi nella frazione di Trebbio. La perizia di stima utile a determinare il valore di mercato, verrà redatta e sarà propedeutica alla 

redazione del bando d’asta per le alienazioni. 
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Per quanto riguarda le entrate di parte corrente, di sua competenza,l’area tecnica, sulla base della situazione ad oggi conosciuta, ha proposto le seguenti entrate: 

 
DESCRIZIONE DELL’ENTRATA: 
Diritti di segreteria previsti per procedimenti in capo al servizio tecnico. 
VALUTAZIONI CONDOTTE PER LA STIMA DELL’ENTRATA 
E’ stimata una entrata pari a Euro 4.000,00 per ogni anno del triennio di riferimento.  

 

 
 
 
 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ENTRATA: 
Entrate derivanti da rimborsi della quota personale provenienti dalle aggregazioni attualmente attive e cioè: 

-aggregazione ragioneria 

-aggregazione segreteria 

-aggregazione ufficio tecnico 

-aggregazione vigilanza 

-aggregazione servizio rifiuti 

-aggregazione servizi pubblici 

 
VALUTAZIONI CONDOTTE PER LA STIMA DELL’ENTRATA 
L’entrata è stimata in coerenza con quanto previsto negli anni precedenti. 

 

Per quanto riguarda i trasferimenti dallo stato sono in costante calo anche se nel 2018 forse meno che negli anni precedenti. La previsione è stata fatta in base alle 

proiezioni (non definitive) del Ministero. 

Per quanto riguarda i  trasferimenti da altri Enti si sono previsti , in conformità all’andamento dei servizi da rendicontare, i contributi regionali dovuti alla 

prestazione di servizi sociali. 

 

 

 

Si riportano di seguito le previsioni di competenza per il triennio: 
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USCITE 

 

Nella stesura del bilancio di previsione 2018/2020 si e' tenuto conto della struttura della dotazione organica dell'ente. Il costo del personale e' stato mantenuto 
invariato , per i dipendenti in dotazione organica. L'art. 9 comma 1 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, prevede il congelamento degli stipendi dei 
dipendenti pubblici al livello dell'anno 2010 per il triennio 2011,2012,2013 prorogato a tutto il 2016. I contratti dei dipendenti pubblici erano bloccati dal 2010. 
Nel corso del 2018 è previsto il rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici, si è quindi provveduto a stanziare a Bilancio una quota come “Fondo per aumento 
contrattuale dipendenti”.  La spesa di personale derivante dalle aggregazioni e dalla presenza in servizio di un segretario comunale a scavalco, sebbene previste 
nel bilancio di previsione , verranno valutate nella loro assunzione e per la loro effettiva entità, tenendo presenti i limiti imposti dalla normativa vigente. 
 
Gli interventi relativi all'acquisto di beni e materie prime necessari al funzionamento dei vari servizi comunali restano pressoché invariati rispetto alle previsioni 
assestate dell'esercizio 2017, previsioni ovviamente depurate di quote di spese e/o di entrate riferite ad eventi di carattere non ripetibile. Il D.L. 95/2012, che 
disciplina i contratti di acquisizione di beni e servizi, obbliga i comuni a ricorrere a mercati elettronici della pubblica amministrazione, per acquisti superiori a 
1.000,00 euro e alle convenzioni Consip per acquisire beni e servizi presenti sullo stesso. Anche gli interventi relativi alle prestazioni di servizi non presentano 
annotazioni significative di carattere generale. 
 

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 così 

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) 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 per 

cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 

esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 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. 
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La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie 

dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità.  

 

In relazione a quanto sopra l’analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata, 

determinando i seguenti risultati: 

 

 

In relazione al nostro ente le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono le seguenti: 

TASSA RIFIUTI in tutte le sue formulazioni: TARSU, TARES, TARI 

Il valore per l’esercizio 2018 e’ stato cosi determinato: 

Media incassi 2012/2016 48.646,65 

Media accertamenti 2012/2016 47.016,54 

Stanziamento capitolo TA.RI. 49.050,00 

Accantonamento effettivo di 

bilancio (100%) 

0,00 
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VIOLAZIONE ICI 

Il valore per l’esercizio 2018 e’ stato cosi determinato: 

Media incassi 2012/2016 65.607,99 

Media accertamenti 2012/2016 78.413,59 

Stanziamento capitolo ICI 

VIOLAZIONE 

3.000,00 

Accantonamento effettivo di 

bilancio (100%) 

489,93 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE – Vendita di beni e servizi – Proventi rette scuola materna ed elementare, Proventi da taglio boschi,Fitti alloggi e.r.p., Fitti attivi, 

Sanzioni amministrative. 

 

Il valore per l’esercizio 2018 e’ stato cosi determinato: 

Media incassi 2012/2016 32.108,82 

Media accertamenti 2012/2016 35.451,58 

Stanziamento capitoli sopra 

indicati 

25.500,00 

Accantonamento effettivo di 

bilancio 100% 

4.343,37 

* Proventi derivanti dall’attivita’ di controllo e repressione delle irregolarita’ e illeciti – sanzioni amministrative: per questa voce, essendo un trasferimento di 

quote dei proventi dei verbali emessi dal servizio aggregato di polizia municipale, l’ accantonamento al  fondo svalutazione crediti viene operato dalla Comunita’ 

Montana, ente di transito dei fondi, che vengono trasferiti al Comune al netto di tale fondo. Si è ritenuto comunque, in via prudenziale, di accantonare la somma 

di € 680,47 sul totale degli incassi previsti per € 2.000,00. 
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Sono state appostate a bilancio le seguenti somme: 

 

2018 € 2.000,00 per la parte corrente ed  €  -  per la parte conto capitale 

2019 € 2.000,00 per la parte corrente ed  €  -  per la parte conto capitale 

2020 € 2.000,00 per la parte corrente ed  €  -  per la parte conto capitale 

 

 

 

           

Per l’anno 2018, analogamente a quanto effettuato nel 2017, in relazione alle predette entrate , il Comune di Treviso Bresciano ha calcolato i coefficienti illustrati 

in tabella, secondo la formula 

 

Incassi di competenza es. X + Incassi esercizio in c/residui X 
             Accertamenti esercizio X 

 
 

Applicando il calcolo della media semplice. 

 

Al calcolo così eseguito, in via prudenziale per l’anno 2018, si è provveduto ad elevare la percentuale minima di accantonamento dell’85%, applicando l’intera 

risultanza, aumentando gli accantonamenti al fine di coprire il rischio di insolvenza. 

 

 

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di 

dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale. 

I calcoli in dettaglio sono desumibili dai prospetti allegati al Bilancio. 
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Interventi programmati per spese di investimento 

Come da indicazioni avanzate dal Responsabile dell’Area Tecnica, su indirizzo dell’ Amministrazione comunale, si elencano gli interventi di investimento previsti 

per il triennio 2018/2020, con l’indicazione delle relative forme di finanziamento; LE OPERE SARANNO REALIZZABILI SOLO A RAGGIUNGIMENTO DELLE 

ENTRATE PREVISTE.  

 

COMUNE DI TREVISO  BRESCIANO 

 

ELENCO OPERE   PUBBLICHE BILANCIO PREVISIONE : 

ANNO 2018 
IMPORTO TIPO FINANZIAM. 

 INTERVENTO EURO  

MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO 

MUNICIPALE 201501 5 € 162,450,00 

CTR REGIONALE € 129.960,00 

CTR CMVS € 32.490,00 

MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO 

MUNICIPALE (FPV) 201501 99 € 379.050,00 

CTR REGIONALE € 303.240,00 

CTR CMVS € 75.810,00 

PGT 201606 1 € 6.865,00 

ONERI URBANIZZAZIONE € 1.030,00 

ENTRATE CORRENTI € 5.835,00 

 

FORMAZIONE PARCHEGGIO TREBBIO 208101 3 € 300.000,00 

 

ALIENAZIONE DI AREE 
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BARRIERE ARCHITETTONICHE 210401 1 120,00 

 

ONERI URBANIZZAZIONE 

CONTRIBUTO EDILIZIA DI CULTO 209107 2  50,00 ONERI URBANIZZAZIONE 

TOTALE  848.535,00  

 

COMUNE DI TREVISO  BRESCIANO 

 

ELENCO OPERE   PUBBLICHE BILANCIO PREVISIONE : 

ANNO 2019 
IMPORTO TIPO FINANZIAM. 

 INTERVENTO EURO  

MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO 204101 1 400.000,00 CTR REGIONALE 

MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO 

MUNICIPALE 201501 5 € 379.050,00 

 

FPV 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 210401 1 120,00 

 

ONERI URBANIZZAZIONE 

CONTRIBUTO EDILIZIA DI CULTO 209107 2 50,00 ONERI URBANIZZAZIONE 

TOTALE  779.220,00  
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COMUNE DI TREVISO  BRESCIANO 

 

ELENCO OPERE   PUBBLICHE BILANCIO PREVISIONE : 

ANNO 2020 

 
IMPORTO TIPO FINANZIAM. 

 INTERVENTO EURO  

BARRIERE ARCHITETTONICHE 210401 1 120,00 

 

ONERI URBANIZZAZIONE 

CONTRIBUTO EDILIZIA DI CULTO 209107 2  50,00 ONERI URBANIZZAZIONE 

    

TOTALE  170,00  

 

 

 

   

 

 

 



16 
 

PAREGGIO DI BILANCIO 

A decorrere dal 2016 i comuni devono raggiungere il pareggio o un avanzo fra le entrate finali di competenza e le spese finali di competenza, con 
inserimento del Fondo pluriennale vincolato. La nuova formulazione consente un utilizzo almeno parziale dell’avanzo di amministrazione. 
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L’indebitamento: 
 
Il Bilancio 2018/2020 non prevede l’assunzione di nuovi mutui .  
Di seguito il prospetto relativo alla capacità di indebitamento dell’ente: 
 
 
 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
 

 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. 267/20 
COMPETENZA ANNO 

2018 
COMPETENZA ANNO 

2019 
COMPETENZA ANNO 

2020 

     
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 341.587,76 287.720,00 294.080,00 
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 28.399,69 28.926,00 21.060,00 
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 152.373,73 147.114,00 140.576,00 
     
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI      

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI   
     
Livello massimo di spesa annuale  (+) 52.236,11 46.376,00 45.571,60 
     
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  

(-) 8.191,20 6.722,11 5.310,04 

     
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 
     
Ammontare disponibile per nuovi interessi  44.044,91 39.653,89 40.261,56 
     

TOTALE DEBITO CONTRATTO   
     
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 158.411,10 130.514,72 101.149,25 
     
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00 0,00 0,00 
     
TOTALE DEBITO DELL'ENTE   158.411,10 130.514,72 101.149,25 
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PARTECIPAZIONI: 
 
 

SECOVAL SRL 
Servizio/i erogato/i Produzione di servizi strumentali degli  enti locali soci 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
0,26% 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Risultato d’esercizio (conto economico della 

società) 
2.144,00 6.099,00 4.694,00 

 

CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI 
 

Servizio/i erogato/i Attività agro-silvo-pastorale e gestione delle risorse ambientali 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
2,43% 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Risultato d’esercizio (conto economico della 

società) 
1.403,00 259,00 1.371,00 

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLESABBIA SRL 
 

Servizio/i erogato/i Gestione integrata del servizio di igiene urbana 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
0,04% 

 
 
 
 
TREVISO BRESCIANO, 30/01/2018 
 
 
 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
                        (ALMA BORIVA) 


