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SEZIONE PRELIMINARE - INFORMAZIONI DI NATURA GENERALE 

 
 
Cenni storici 

Città o Comune di Caiazzo? L'uso che l'Ente locale fa ancora del nome di «Città» e del noto antichissimo 
stemma indurrebbe a propendere per la prima tesi, di fronte alla carenza della legge cui sarebbe toccato 
il compito di dare una nuova, organica disciplina alla materia araldica concernente i Comuni, le 
Province e gli Enti morali, come previsto dalla XIV disposizione transitoria della Costituzione Italiana. 
Si tratta naturalmente di una attribuzione puramente onorifica e morale, che oggi non ha alcuna 
conseguenza pratica, ma che sottolinea però la funzione che sempre la Città ha conservato come entità 
distinta dalla campagna circostante, anche nell'epoca in cui, scomparsi i «Municipia» (Caiatia era tale) 
per la crisi della società antica, sopravvisse la «Civitas» come complesso urbano vivo e vitale in cui si 

istituì la Sede vescovile. 

Città, quindi, che, quanto meno nel passato, ha convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio 
e che ascrive a suo merito personaggi, vicende ed emergenze architettoniche che, a dispetto dell'offesa e 

dell'indifferenza del presente, restano insigni per ricordi. 

«Perantiquumoppidum» la definirono gli scrittori antichi. Ma antica di quanto? Impossibile da definire. 
Non sono certamente gli avanzi di mura megalitico-poligonali ad indicarne l'antichità, giacché esse 
stanno ad attestare solamente una fase di gran lunga più recente rispetto alla sua origine: addirittura di 
età romana, allorquando, all'inizio del III sec. a.C., a Caiatia fu dedotta una colonia che espletò un ruolo 
di concentrazione forzata delle vinte popolazioni sannitiche disseminate nei «vici» del territorio caiatino. 
Sito «perantiquum», quindi, abitato in epoca preistorica, (come attesta la scoperta nel suo territorio di 
una tomba della cultura del «Gaudo»), certamente preromano, forse anche presannitico. Antico come il 
misterioso, affascinante toponimo. Affascinante come la favola antica cui si è sentito il bisogno di 
ricorrere per spiegarne l'origine: la ninfa Calata; figlia di Tifata, ardentemente amata da Volturno, per 
sfuggire all'ira del padre, venne in questo luogo e vi fondò una città. 

L'opinione più accettata è che Caiatia sia stata fondata dagli Opici come territorio dotato di impianti 
difensivi sui punti più elevati (Monte S. Croce - Caiazzo – Monte Alifano). Ebbe una fase di influenza 
etrusca e fu poi conquistata dai Sanniti, nella loro fase di espansione, nel 431 a.C., svolgendo un ruolo 
di supporto di relazioni commerciali.  

Tra il 312 e il 306 a.C., durante la seconda guerra sannitica, fu sotto il potere di Roma ed assunse 
l'aspetto di Città vera e propria con il suo impianto urbano. A Roma si ribellò con Capua durante la 
guerra sociale. Fu poi definitivamente riconquistata da Silla, diventando Municipio in epoca imperiale. 
Quantunque tra gli studiosi, alla luce di revisione critica, si vada delineando la tendenza a negare a 
Caiazzo il ruolo di patria di quel Console Aulo Attilio Caiatino che, nel 254 a.C. conquistò Panormum 
(Palermo) e che divenne dittatore nel 249, la tradizione lunga e consolidata continua ad annoverarlo tra 

i figli più illustri della Città. 

Forse gravemente saccheggiata dai Goti, dai Vandali e, successivamente, dai Saraceni, fu incorporata 
nel feudo di Montecassino. Appartenne, di seguito, al ducato di Benevento e alla contea di Capua sotto i 
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Longobardi. Successivamente, in età normanna, il Conte Rainulfo, Signore della Città, prese parte alla 

prima crociata portando con sé un folto stuolo di nobili Caiatini. 

Fu sede vescovile da epoca remota, antecedente al VIII secolo, come asseriscono gli antichi autori locali. 
Il I° novembre dell'anno 979, nella Chiesa Metropolitana di Capua, l'Arcivescovo Gerberto, consacrò 
Vescovo della Chiesa Caiatina Stefano Minicillo, il quale governò la diocesi per quarantaquattro anni, 
divenendo, dopo la morte, verificatasi il 29 ottobre 1023, Patrono della Città e della diocesi, con la sua 
elevazione alla Gloria degli Altari. 
Nel 1229 Federico Il, il cui protonotario Pier delle Vigne era probabilmente di Caiazzo, riconquistò la 
Città e il Castello, dei quali si era impadronito l'esercito pontificio di Giovanni di Brienne e del Cardinale 
Giovanni Colonna, istituendovi, nel 1248 la «scholarationis» (corte dei conti). 

Il castello, che già aveva ospitato il grande Imperatore, fu ampliato dagli Angioini e, sotto il regno di 

Alfonso I d'Aragona, ospitò la favorita del Re, Lucrezia d'Alagno. 

Varie volte il sovrano aragonese venne qui a riposarsi, accompagnato dal suo amico Antonio Panormita 
«Cavalcando soletto per le amene campagne». 

La Città fù in seguito feudo di potenti casate, tra cui quelle dei Glignette, dei Sanseverino, dei de' Rossi, 

dei de' Capua, ultimi suoi feudatari furono i Corsi di Firenze. 

Fu scelto come luogo di caccia da Carlo e Ferdinando IV di Borbone. 
Verso la fine del 1798 Caiazzo fu occupata dalle truppe francesi, che si accasermarono nel Convento e 
nella Chiesa di S. Francesco, mentre si piantava l'albero della libertà nella piazza del mercato. 
L' 8 gennaio 1799 i napoletani, sotto il comando del Duca di Roccaromana, Lucio Caracciolo, 

assediarono la Città e la ridussero in loro potere. 

Teatro di ripetute ribellioni popolari nei giorni della Repubblica Partenopea contro i gentiluomini, che 
subirono arresti mentre le loro dimore venivano saccheggiate, la Città non restò poi estranea al fenomeno 
della Carboneria, giacché quasi tutta la borghesia terriera vi si affiliò, tenendo le riunioni segrete nell'ex 
Convento dei Cappuccini, non nascondendo successivamente, forse per calcolo, le sue simpatie per la 
causa italiana e la «rivoluzione» garibaldina. Fu questa, probabilmente, la ragione per cui i popolani 
caiatini, guidati dal maniscalco Santacroce, in quelle tristi giornate del 20 e 21 settembre 1860, si 
schierarono dalla parte dei Borboni. Poi vennero i Piemontesi! 

Ma altre tristi vicende doveva conoscere la Città! 

1943: tra incendi e distruzioni subiti dalla Città abbandonata dai suoi abitanti fra numerose altre vittime, 
ventidue inermi contadini, tra i quali bambini in tenerissima età, furono barbaramente massacrati per 
ordine di un giovane ufficiale tedesco Wolfgang Lehnigk Emden, senza alcun motivo umanamente 
comprensibile. Era il 13 ottobre a Monte Carmignano. 

Medaglia	d'argento	al	Merito	Civile 

Eccidio	di	Monte	Carmignano	13	Ottobre	1943 

Bombardamento	di	Caiazzo	27	gennaio	1944 
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SEZIONE PRIMA 
 FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO 

 
Introduzione 

 
Il presente piano pluriennale di riequilibrio finanziario prevede il raggiungimento dell’equilibrio nel 
periodo di 20 anni, e quindi dall’esercizio 2021 all’esercizio 2040.  
L’ente già in sede di rendiconto esercizio 2019 ha evidenziato un disavanzo, dovuto all’introduzione del 
calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità da semplificato ad ordinari; l’ente aveva sin da allora aveva 
esposto nel prospetto del risultato di amministrazione il Fondo Crediti Dubbia Esigilità utilizzando il 
metodo semplificato, pertanto l’amministrazione ha dovuto optare per la scelta obbligata dalla 
innovata norma  che ha influito sensibilmente sulla determinazione del disavanzo 2019 con un 
maggior disavanzo di 1.790.290,45, seppur ripianata in 15 anni come previsto dalla norma.  
Sempre in sede di rendiconto esercizio 2019 l’amministrazione in carica, ha effettuato il previsto 
riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019,  che ha comportato un ulteriore peggioramento del 
disavanzo per euro 1.075.483,98; il riaccertamento ordinario dei residui effettuato nell’esercizio 2019 
dall’amministrazione in carica è stato un atto dovuto non solo perché previsto dalle norme, ma che ha visto 
l’analisi dei residui andando a ritroso nel tempo, in quanto le amministrazioni precedenti non avevano 
provveduto ad effettuare il riaccertamento “straordinario” dei residui nei termini previsti, nell’esercizio  
2015 e nemmeno nelle finestre consentite   successivamente. Pertanto il riaccertamento ordinario effettuato 
nell’esercizio 2019 da questa amministrazione si è rilavato alla stregua di un riaccertamento straordinario, 
con la necessità però di un ripiano in soli tre anni, termine del mandato elettorale dell’amministrazione in 
carica, piuttosto che nei 30 anni se fosse stato fatto nel 2015, questo ha significato che piuttosto che 
ripianare poco più di 1 milione di euro in 30 anni, circa 33 mila euro all’anno, a ripianare il milione di euro 
in soli 3 anni, (circa 333.000 euro all’anno),  termine del mandato amministrativo dell’attuale maggioranza, 
mettendo in netta difficoltà l’ente nella ricerca di fonti di finanziamento straordinarie.    
 Inoltre, il disavanzo derivante dal rendiconto 2019, comprendeva la perdita di gettito da pace fiscale 
introdotto dal Ministero delle Finanze di circa € 228.000,00 e del recupero del disavanzo anno precedente 
di euro 362.432,99. 
Per il ripiano del disavanzo derivante dall’esercizio 2019, l’ente aveva attivato un piano di rientro, mettendo 
in campo l'utilizzo dei proventi da alienazione. Purtroppo il piano di rientro nell'anno 2020 non è stato 
realizzato, a causa di eventi imprevedibili: non si poteva immaginare che sarebbe arrivato il covid-19, non 
si immaginava una crisi economica così grande, per cui gli immobili non sono stati oggetto di vendita, non 
si immaginava la difficoltà di recupero da evasione, bloccata anche da diversi interventi normativi.  
Tra le azioni che l’ente ha già posto in essere c’è l'aumento delle tariffe al massimo. 

  
 

Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e misure correttive adottate 

dall’ente locale 

 
1.1 Verificare le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale, ai sensi dell’art. 148-bis, TUEL e 

dell’art. 1, co. 166 e ss., legge n. 266/2005, per comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria 
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e del mancato rispetto saldo di finanza pubblica accertati dalla Sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti. 

Se ricorre la fattispecie:  
 

1.1.a Analisi delle eventuali delibere della Corte dei conti (che devono essere allegate);  
Non ci sono state pronunce da parte della Corte dei conti 

1.2.b Analisi delle misure correttive adottate dall’ente locale. 

Non essendoci state pronunce da parte della Corte dei conti, l’Ente non ha adottato nessuna 
misura correttiva.  

 

1.2 Verificare se l’Organo di revisione economico-finanziario abbia, in passato, segnalato 
problematiche relative alla sana gestione finanziaria o al mancato rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica (patto e/o saldo dal2016). 

 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 09/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, e stato 
approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 chiuso con un disavanzo di 
amministrazione di € 4.102.875,57. In sede di parere al rendiconto l’Organo di revisione con 
parere del 18/05/2021 acquisito al protocollo  n° 5495 del 19/05/2021 ha invitato l’ente a 
considerare di ricorrere a procedure straordinarie, previste dal Tuel rispetto a quelle ordinarie 
già intraprese, risultati insufficienti, al fine di recuperare il disavanzo emerso dal rendiconto 
2020. 

 

1.3 L’Organo di revisione deve esprimere le proprie valutazioni sia in relazione alla consistenza 
della “massa passiva” che l’ente dichiara di dover ripianare, sia in relazione alla bontà delle misure 
individuate nel piano, valutando l’attendibilità delle previsioni alla luce dell’esperienza maturata in 
ordine alla situazione dell’ente. 

L’Organo Unico di Revisione ha espresso il parere favorevole sulla proposta di deliberazione ad 
oggetto: “Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” acclarato al protocollo 
n.9383 del 27/08/2021, con verbale del 24 agosto 2021. 

 

2  Saldo di finanza pubblica 

        2.1 Verificare il rispetto del saldo di finanza pubblica nell’ultimo triennio. 

Nel caso di mancato conseguimento di un saldo non negativo l’ente ne esponga le ragioni e dichiari 
se sono state applicate le sanzioni. 
L’ente ha rispettato il saldo di finanza pubblica nell’ultimo triennio. 

 

3 Andamenti di cassa 

3.1 Analisi sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria 
 

L’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria; come previsto dalle norme vigenti ha 
utilizzato in termini di cassa entrate vincolate ai sensi dell’art.195 comma 2. 
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  Rendiconto esercizio 2019 Rendiconto esercizio 2020 Bilancio esercizio 2021 
 

Entità anticipazioni complessivamente corrisposte 
*(accertato al Tit. VII) 0,00 0 0  

Entità anticipazioni complessivamente restituite 
*(impegno al Tit. V 0 0 0  

Entità anticipazioni non restituite al 31.12 0 0    

Limite anticipazione concedibile ai sensi dell’art. 
222 TUEL 1.267.276,80 1.254.992,13 1.568.688,01  

Entità delle somme maturate per interessi passivi 0 0 0  

Entità massima delle entrate a specifica 
destinazione utilizzata in termini di cassa ex art.  €              2.158.822,37   €               760.450,61  0  

195 TUEL con corrispondente vincolo 
sull’anticipazione di tesoreria concedibile 0 0 0  

Esposizione massima di tesoreria 0 0 0  

Giorni di utilizzo delle anticipazioni 0 0 0  

 

 

3.2 L’ente espone l’andamento nel triennio, evidenziando le principali ragioni dello squilibrio.  
L’ente non è in squilibrio di cassa. 

3.3 Nel caso di utilizzo di entrate aventi specifica destinazione, ex art. 195 TUEL, è necessario verificare 
se l’ente abbia correttamente ricostituito la consistenza delle somme vincolate. Qualora, nell’ultimo 
triennio, al 31.12, non sia stata ricostituita la consistenza iniziale, verificarne le cause. 

La consistenza iniziale della cassa vincolata è stata ricostruita, con determine: 
- Determina n° 271 del 14/04/2020 avente ad oggetto: Quantificazione incassi vincolati al 1° 

gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 195 del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; 

- Determina n° 379 del 29/05/2020 avente ad oggetto: Quantificazione incassi vincolati al 31 
marzo 2020, ai sensi dell’articolo 195 del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. 

 

 3.4 Verificare se l’ente abbia determinato la giacenza di cassa vincolata all’1.1 dell’esercizio di 
riferimento (il par. 10.6 dell’all. 4/2 fa riferimento solo all’1.1.2015 ma la giurisprudenza delle SRC lo 
ritiene un adempimento da assicurare annualmente ai fini della corretta tenuta della contabilità di cassa, 
in armonia con le risultanze del conto del tesoriere).  

- Determina n° 271 del 14/04/2020 avente ad oggetto: Quantificazione incassi vincolati al 1° 
gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 195 del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; 

- Determina n° 379 del 29/05/2020 avente ad oggetto: Quantificazione incassi vincolati al 31 
marzo 2020, ai sensi dell’articolo 195 del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; 

 

3.5 L’ente, ove ricorra la fattispecie, deve esporre ogni criticità o anomalia rilevata, in relazione ai vincoli 
di cassa.  

Non ricorre la fattispecie. 
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L’Ente si è dotato sistema gestionale e di interscambio dati con il tesoriere adeguato alla corretta 
gestione dei flussi di cassa. 

3.6 Deve, altresì, dichiarare se si è avvalso, negli anni, dell’elevazione a 5/12 dell’anticipazione consentita 
da ultimo dall’art. 1, co. 618, legge n. 205/2017. 

L’Ente non si è avvalso dell’anticipazione di tesoreria. 

 

4 Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale 

4.1 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale. 
  

RENDICONTO 
2020 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO (ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 28.015,79 
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 116.463,89 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 
2.577.008,41 

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 

2.149.099,11 
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 24.357,15 
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)  €                 -    

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 
211.179,75 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    €                 -    

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013)    €    21.831,24  

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)    €  103.924,30  

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)   

di cui per estinzione anticipata di prestiti    €                 -    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili (+)   

di cui per estinzione anticipata di prestiti     

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M    €  103.924,30  

1 In mancanza, ultimo rendiconto approvato. 
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)  €               -    

Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)    684.161,77  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  €         9.411.205,630  
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti (-)  €               -    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili (-)  €               -    

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)  €               -    

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

M) Entrate da accensione prestiti destinati a estinzione anticipata dei prestiti (-)  €               -    

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 8.887.158,340 
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)  €              -    

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  €               -    

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    €             1.208.209,060  

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

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

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0 

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0 

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

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

      

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y      702.676,17  

      

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:     

Equilibrio di parte corrente (O)     

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)   

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali     

 
 
note 

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario  con  codificaE.5.03.00.00.000. 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codificaE.5.04.00.00.000. 
UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei  conti  finanziario  con codificaU.3.03.00.00.000. 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codificaU.3.04.00.00.000. 

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
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4.2 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo 

Indicare esclusivamente la parte di entrate o di spese che hanno avuto, negli ultimi 3 esercizi, carattere di 
eccezionalità e/o non ripetitività. 
Entrate   

Tipologia 
Rendiconto esercizio 
2018 

Rendiconto esercizio 
2019 

Rendiconto esercizio 
2020 

Consultazioni elettorali  €         16.812,49  0,00   0,00  
Recupero evasione tributaria 0,00  0,00   €        205.119,30  

Entrate per eventi calamitosi 0,00  0,00  0,00  

Canoni e diritti di affranco 0,00  0,00  0,00  

Sanzioni codice della strada  €         58.753,94  0,00    €        320.394,95  

Altre – trasferimenti correnti da amministrazioni 
centrali. 

0,00    €     142.959,58   €        232.480,74  

Totali  €         75.566,43   €   142.959,58   €        757.994,99  

 

Spese   

Tipologia 
Rendiconto esercizio 
2018 

Rendiconto esercizio 
2019 

Rendiconto esercizio 
2020 

Spese per venti calamitosi 0,00  0,00  0,00  

Consultazioni elettorali  €         35.911,95   €       15.903,40   €          35.071,81  

Sentenze esecutive ed atti equiparati 0,00  0,00  0,00  

Riconoscimento debiti fuori bilancio per spese legali 0,00  0,00  0,00  

Totali  €         35.911,95   €     15.903,40   €          35.071,81  

 
5.  Risultato di amministrazione 

5.1 Dimostrazione del risultato di amministrazione. 
5.1.1 Risultato di amministrazione  ultimo approvato 2020 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa  a l  01/01  €    2.212.199,69 

Riscoss ioni (+)  €  1.078.194,80  €    4.900.938,21  €    5.979.133,01 

Pagamenti (-)  €  3.088.527,06  €    2.945.480,22  €    6.034.007,28 

Sa ldo di  cassa  a l  31/12 (=)  €    2.157.325,42 

Pagamenti  per azioni  esecutive non regolarizzate a l  
31/12

(-)  €                     -   

Fondo di  cassa  a l  31/12 (=)  €    2.157.325,42 

Res idui  Attivi (+)  €  5.983.001,09  €    2.516.109,92  €    8.499.111,01 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima del Dipartimento delle finanze

 €                     -   

Res idui  Pass ivi (-)  €  3.614.753,48  €    4.364.305,83  €    7.979.059,31 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (-)  €                    -    €                      -    €                     -   

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto 
capita le

(-)  €                    -    €                      -    €    1.484.251,06 

Risultato di Amministrazione al 31/12 (A) (=)  €                    -    €                      -    €    1.193.126,06 

GESTIONE
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Parte accantonata

Fondo crediti  di  dubbia  es igibi l i tà  a l  31/12/2018  €    2.721.788,98 

Fondo anticipazioni  l iquidi tà  d.l . n. 35 del  2013 e success ive modifiche e 
ri finanziamenti

 €    2.015.468,77 

Fondo perdite società  partecipate  €                      -   

Fondo contenzioso  €         59.500,00 

Altri  accantonamenti  €           4.516,00 

Totale parte accantonata (B)  €    4.801.273,75 

Parte vincolata

Vincol i  derivanti  da  leggi  e da i  principi  contabi l i  €       119.649,80 

Vincol i  derivanti  da  tras ferimenti  €       119.823,00 

Vincol i  derivanti  da l la  contrazione di  mutui  €       170.546,23 

Vincol i  formalmente attribuiti  da l l 'ente
Altri  vincol i  €                      -   

Totale parte vincolata (C)  €       410.019,03 

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli 

investimenti (D)
 €         84.708,85 

Totale parte disponibile (E=A-B-

C-D)
-€    4.102.875,57 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
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5.1.2 Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020
Risultato di  amministrazione (+/-)  €   1.431.812,72  €    1.528.010,76 -€       736.262,06  €        1.193.126,06 

di  cui :

a) parte accantonata  €      652.216,08  €    1.719.897,52  €     2.345.026,66  €        4.801.273,75 

b) Parte vincolata  €      467.739,43  €       170.546,23  €        290.369,23  €           410.019,03 

c) Parte destinata  a  investimenti  €                      -    €          84.708,85  €             84.708,85 

e) Parte disponibi le (+/-) *  €      311.857,21 -€       362.432,99 -€    3.456.366,80 -€       4.102.875,57 

Rendiconto

*Il fondo  parte d isponib ile va esp resso  in valo re pos it ivo  se il risultato  d i amminis trazione è superio re alla sommato ria deg li altri fond i. In tal caso , esso  evidenzia la 
quo ta d i avanzo  d isponib ile. Va invece esp resso  in valo re negativo  se la sommato ria deg li altri fond i è superio re al risultato   d i amminis trazione po iché, in tal caso , 
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Di seguito si riportano  i contenziosi  

 
Debiti Fuori Bilancio 
Il Comune di Caiazzo non ha ad oggi debiti fuori bilancio riconosciuti in Consiglio Comunale 
per i quali non è stato effettuato il pagamento. Ciò che è emerso, a seguito ricognizione da parte 
dei Responsabili di Area è la presenza di documenti contabili (fatture), per acquisizione di beni 
e/o servizi a fronte dei quali non sussiste l’impegno spesa. Per tali debiti non è stato ancora 
formalizzato il riconoscimento di tali debiti ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera E) acquisizione 
di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti 
degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza.    
 
Pertanto Debiti Fuori Bilancio da riconoscere privi di copertura allo stato attuale sono 
44.146,20 € 
 
Si allegano le attestazioni dei Responsabili di Area 
 

creditori MOTIVAZIONI CHE HANNO DETERMINATO IL DEBITO 

importo SP
ES

E 
C

O
R

R
EN

TI
 

SP
ES

E 
D

I 
IN

V
ES

TI
M

EN
TO

 

SE
N

TE
N

ZE
 

ES
PR

O
PR

I  

A
C

Q
U

IS
IZ

IO
N

E 
SE

R
V

IZ
I  

MAROTTA PASQUALE 
SPESE SENTENZA TAR CAMPANIA- NAPOLI M.110/2020 
SOC. ANTEVORTA 3.172,00 € X  X   

ALPHASOFT S.r.l. 'RINNOVO CERTIICATI DI FIRMA DIGITALE ED AUTENTIC.' 378,20 € X    X 

ALPHASOFT S.r.l. 'firma digitale' 54,90 € X    X 

ALPHASOFT S.r.l. 
' ASSISTENZA SW CONTRATTO MANUTENZIONE PERIODO 
GENNAIO - GIUGNO2018' 5.749,98 € X    X 

ALPHASOFT S.r.l. 
' ASSISTENZA SU CONTRATTO MANUTENZIONE PERIODO 
LUGLIO -DICEMBRE 2018' 5.749,98 € X    X 

POSTE ITALIANE S.p.A. - 
'SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO N. 30069450-055 
SET/2018' 423,75 € X    X 

MAGGIOLI Spa 'SERVIZIO ENTI.IT SEGRETERIA E PERSONALE' 170,80 € X    X 

MAGGIOLI Spa 'FORNITURA CODICE DEI RIFIUTI' 71,22 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'SERVIZIO INTERNET AREA CONTABILIT.- FASCIA 01- 
TRIENNALE' 448,96 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'SERVIZIO INTERNET AREA TRIBUTI- FASCIA 01- 
TRIENNALE' 461,16 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'SERVIZIO POLIZIA E COMMERCIO - ANNUALE - FASCIA 02 
- RINNOVO' 353,80 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE - ANNUALE - 
FASCIA 02 - RINNOVO' 170,80 € X    X 

MAGGIOLI Spa 'SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNUALE-FASCIA 02 - RINNOVO' 170,80 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PUBBLICI - FASCIA 01 
- TRIENNALE' 409,92 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'SERVIZIO ENTI.IT FINANZA E TRIBUTI - TRIENNALE - 
FASCIA 02-ANNUALITA' 3' 170,80 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'SERVIZIO INTERNET AREA CONTABILE-FASCIA01-
TRIENNALE' 448,96 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'FORNITURA DI LIBRI: BONFORTE ADOLFO ANTONIO 
MANUALE OPERATIVODI PUBBLICA SICUREZZA' 102,28 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'SERV.INTERNET AREA ECONOMICA FASCIA 1 - 
TRIENNALE' 488,00 € X    X 
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MAGGIOLI Spa 'SACCHI IN POLIETILENE PER ELEZIONI' 153,66 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'SERVIZIO INTERNET AREA TRIBUTI FASCIA 1 - 
TRIENNALE' 461,16 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE 
ELEZIONI EUROPEE FORMULARIO ON-LINE- PARTE PRIMA' 186,18 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'SERVIZIO INTERNET AREA ATTIVITA' ECONOMICHE 
FASCIA I TRIENNALE' 488,00 € X    X 

MAGGIOLI Spa 'SISTEMA PA PERSONALE-TRIENNALE-2 ANNUALITA'' 671,00 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'SISTEMA PA BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI -
TRIENNALE- ANNUALITA' 2' 671,00 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'SERVIZIO INTERNET AREA ATTIVITA' ECONOMICHE 
FASCIA 01 - TRIENNALE' 488,00 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'AGENDA OPERATIVA PER UFFICIO RAGIONERIA 
DELL'ENTE LOCALE 2021' 85,00 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'AGENDA OPERATIVA PER UFFICIO RAGIONERIA 
DELL'ENTE LOCALE 2021' 7,20 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'SERVIZIO INTERNET AREA TRIBUTI FASCIA 01 - 
TRIENNALE' 461,16 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'ABBONAMENTO TRIENNALE 2019/20/21 AGGIORNAMENTO 
SERVIZI TERZA ANNUALITA'' 1.000,40 € X    X 

MAGGIOLI Spa 
'LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - TRIENNALE- TERZA 
ANNUALITA'' 463,60 € X    X 

MAGGIOLI Spa 'RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE' 2.242,00 € X    X 

ANCITEL 'CANONE SERVIZI DI BASE DAL 1/1/2017 AL 31/12/2017' 1.255,38 € X    X 

SDM S.R.L. 'Assistenza interventi tecnici' 225,70 € X    X 

AZIENDA SANITARIA 
LOCALE DI CASERTA 'PROVENTI PER SERV MED LEGALE' 157,28 € X    X 

AZIENDA SANITARIA 
LOCALE DI CASERTA 'VISITE FISCALI' 80,20 € X    X 

DI MATTEO GIOVANNI 
BATTISTA 

'SPESE LEGALI DECRETO INGIUNT. N. 2241/16 
TRIB.S.M.CAPUA VETERETEKNO ARCHEDIL/COMUNE - 
TRANSAZIONE' 2.537,60 € X    X 

LIBRERA ANGELO 
'BANDIERA ITALIA IN TESSUTO NAUTICO MIS. 150*225 CM 
CORDA EGUAINA' 1.028,46 € X    X 

COORDINAMENTO 
NAZIONALE ENTI LOCALI 
PER LA PACE E I DIR 'libretti personalizzati campagna dichiarazione in ogni tasca' 291,20 € X    X 

HALLEY CAMPANIA SRL 

'ASSISTENZA PROTEZIONE DATI ANNO 2019 SERVIZIO 
CLOUD Determina n. 147 - Reg.Gen. N.556 del 14/12/18 
Responsabile ordine dell'Ente RENZO MASTROIANNI' 2.318,00 € X    X 

VALENTINO NICOLA - 
AVV. LANDINO 

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI- NS. PROT. 2016 
DEL 2021 439,87 € X     

DE MARTINO CARMINE-
AVV. LALLO GENNARO CONTRIBUTO UNIFICATO 43,00 € X  X   

AVV. BELGIORNO ADELE REGISTRAZIONE SENT. 221,31 € X  X   
AVV. DELLO STATO 
LUCIANA TESAURO SPESE LEGALI AD AVVOCATURA DISTRETTUALE 402,50 € X  X   
MUSCO AUGUSTO- AVV. 
PUORTO NOTIFICA SENTENZA N. 946 DEL 2018 1.000,00 € X  X   
ISOLA VERDE ECOLOGICA 
SRL 

RACCOLTA SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RIFIUTI 
FAMIGLIE COLPITE DA COVID-19  7.771,03 X    X 

 TOTALE 44.146,20 €      
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Liti Potenziali 
È stato valutato il rischio soccombenza delle liti in essere per euro 500.000. Per la determinazione 
di tale importo si è tenuto conto delle attestazioni del Responsabili di Area che si allega alla 
presente come meglio specificato nella seguente tabella: 

 
  CONTROPARTE OGGETTO Stima del  Contenzioso STATO 

1 Giudizi Masuccio c/ comune 
e Ediltorre c/ Comune 

Risarcimento abitazione 50.000,00 In itinere 

2 Giudizio new Golden market Risarcimento danni 420.300,00 In itinere 

3 Sinistri diversi Sinistri stradali 29.700,00 In itinere 

 
Pertanto il disavanzo dell’ente da Piano di riequilibrio ammonta a euro 5.046.724,77, meglio 
esemplificato nella tabella che segue: 
 

disavanzo rendiconto 2020   4.502.578,57 
liti potenziali  500.000,00 
Debiti fuori bilancio  44.146,20 € 

DISAVANZO DA RIPIANARE   € 5.046.724,77  
 
 

 
5.2 Indicare gli esiti delle verifiche dell’organo di revisione sulla congruità della consistenza di tutti i 
fondi che concorrono alla determinazione della quota disponibile del risultato di amministrazione. 
Il revisore dei conti ha esaminato gli atti del conto consuntivo esercizio 2020.  
Nel Conto di bilancio 2020 risulta accantonata la somma di 59.500,00. 
 
5.3 Allegare lo stralcio della relazione all’ultimo rendiconto di gestione approvato, nella parte in cui 
analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al 
riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione, nonché la quota ripianata dell'eventuale 
disavanzo tecnico. In caso di mancato recupero del disavanzo, l’ente specificherà le modalità di copertura 
da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate 
(applicazione dell’art. 4, co.5, DM 2 aprile 2015 su dimostrazione recupero varie tipologie di deficit). 
Viene si allega relazione del revisore acclusa al consuntivo 2020.  
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6 Risultato digestione 

6.1 Il risultato della gestione di competenza, nell’ultimo triennio, presenta un avanzo di Euro 
2.441.021.51: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

    Rendiconto 

  2017 2018 2019 
Accertamenti di competenza +  €       6.266.376,18   €       5.681.110,19   €       8.220.600,81  

Impegni di competenza -  €       8.350.346,71   €       5.861.279,39   €       5.779.579,30  

Saldo   -€   2.083.970,53  -€       180.169,20   €    2.441.021,51  
Quota di FPV applicata al bilancio +  €                 -     €                         -     €                         -    

Impegni confluiti nel FPV -       

Saldo gestione di competenza   -€   2.083.970,53  -€       180.169,20   €    2.441.021,51  
cosi dettagliati     

DETTAGLIO  GESTIONE DI COMPETENZA 

  
  RENDICONTO 
 2017 2018 2019 

Riscossioni (+)     € 4.601.376,07   € 4.630.365,39   € 3.962.622,05  

Pagamenti (-) 
  

 € 6.865.192,22   € 2.835.265,70   € 3.131.814,04  
  

[A]   -€ 2.263.816,15   € 1.795.099,69   €    830.808,01  
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata 
Applicato al Bilancio (+)    €                         -     €                 -     €                 -    

Fondo Pluriennale Vincolato Spesa (-)         
[B]    €                 -     €                 -     €                 -    

Residui attivi (+)    € 1.665.000,11   € 1.050.744,80   € 4.257.978,76  
Residui passivi (-)    € 1.485.154,49   € 3.026.013,69   € 2.647.765,26  

[C]    €    179.845,62  -€ 1.975.268,89   € 1.610.213,50  
  

Saldo avanzo / disavanzo di 
competenza   

-€ 2.083.970,53  -€    180.169,20   € 2.441.021,51  

 

6.2 Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 
  

 RENDICONTO 

  Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Risultato gestione di competenza  €   2.083.970,53  -€  180.169,20   €   2.441.021,51  

Avanzo d’amministrazione applicato  €                         -     €                     -      

Quota di disavanzo ripianata  €                         -     €                     -      

Saldo  €    2.083.970,53  -€   180.169,20   €    2.441.021,51  
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7 Capacità di riscossione nel triennio  precedente 
 

7.1. Analisi della capacità di riscossione 

 
* Riportati in automatico dalla tabella di cui al punto 4 

 
7.2 Dimostrazione degli esiti dell’attività di recupero dell’evasione tributaria 
 

 

 
 

L’attività di recupero evasione che già storicamente scontavano alcune criticità rilevanti, ha nel 

corso del 2020 e anche per il 2021 subito una notevole battuta d’arresto a causa dell’emergenza 

sanitaria.  

Storicamente, le difficoltà per l’economia del territorio comunale si basano su deficit economici 

riferibili al contesto economico e sociale e al tessuto produttivo stesso. Partendo da queste basi, e 

considerate le difficoltà avute sull’attività di riscossione delle entrate comunali che hanno inciso 

sulla tempestività dei pagamenti con conseguente formazione di ingenti residui attivi, lo squilibrio 

gestionale dei residui attivi e passivi ha denotato una crisi di liquidità.   

Per quanto riguarda il Punto 7 si evidenzia che l’attività di riscossione delle entrate è stata 

fortemente rallentata in primis dalla carenza di personale addetto ai tributi. Altro fattore che ha 

contribuito al rallentamento delle attività è stata la frammentazione dei software utilizzati che di 

fatto ha impedito che di fatto ha impedito la creazione di una banca dati completa. 

Le difficoltà ad incassare hanno inciso negativamente sulla liquidità dell’ente. La necessità di non 

compromettere l’espletamento di servizi di assoluta utilità per i cittadini e necessari a garantire il 

Titolo1 – Entrate di natura 
tributaria

 €  1.871.086,45  €  1.678.027,12 89,68  €  2.622.302,14  €  2.016.864,17 76,91  € 2.664.856,40  €  1.292.368,14 48,50

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti

 €     175.973,65  €       44.363,65 25,21  €     174.705,71  €       99.363,62 56,87  €    553.365,51  €     476.917,63 86,18

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie

 €     964.953,05  €     338.245,98 35,05  €     967.843,37  €     218.295,72 22,55  € 1.154.012,83  €     205.571,54 17,81

Totale Entrate Correnti  €  3.012.013,15  €  2.060.636,75 68,41  €  3.764.851,22  €  2.334.523,51 62,01 4372234,74 1974857,31 45,17

Rendiconto esercizio 2018 Rendiconto esercizio 2019 Rendiconto esercizio 2020
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Esercizio 
2018

Esercizio 
2019

Esercizio 
2020

Previsione  €        215.137,00  €    486.500,00  €      82.959,48 
Accertamento (A)  €                       -    €    348.335,00  €      56.621,01 
Riscossione c/competenza (B)  €                       -    €      29.088,25  €      56.621,01 
Riscossione c/residui  €          57.921,93  €        2.670,29  €    249.927,74 

Capacità di riscossione in c/competenza (B/A) % 0% 8% 100%

Rendiconto
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funzionamento delle funzioni fondamentali dell’ente, ha comportato l’utilizzo delle entrate a 

destinazione vincolata senza ricostituzione delle stesse a fine esercizio. L’ultimo atto che ha 

riguardato l’utilizzo di somme vincolate si è avuto con  Determina n° 754 del 25/06/2021 avente ad 

oggetto: Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie 

dell'esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. C), d.lgs. N. 267/000 

Recentemente  si registra ancora una certa lentezza nei ritmi di incasso delle entrate ma si assicura 

che l’Ente ha messo in atto le procedure previste dalla legge per il recupero anche forzoso di quanto 

dovuto dai contribuenti morosi o evasori. 

Purtroppo , come sopra accennato, l’emergenza sanitaria ha notevolmente contribuito a rallentare  la 

riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie del 2020 e 201, neutralizzando gli sforzi compiuti 

dall’Amministrazione in ordine all’efficacia ed ottimizzazione dei processi di riscossione, con il 

contestuale aumento al massimo delle aliquote e la copertura totale dei costi del servizi idrico. L’entrata 

in vigore dal 30 giugno il D.L. n. 99/2021,e dispone una ulteriore proroga - dal 30 giugno al 31 agosto 

- dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento esecutivo e degli avvisi 

di addebito INPS, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 (20 febbraio per i contribuenti 

con sede nei comuni della “prima zona rossa”) e il 31 agosto 2021. Tale Decreto, per quanto riguarda  

l’ente Locale investe: 

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; 

- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (ai sensi del R.D. n. 639/1910); 

- accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, L. n. 160/2019). 

 

 



 

Comune di Caiazzo (CE) 
  

Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2021- 2040                                                                                18  

 
8 Analisi dei residui 

Dimostrazione della capacità di realizzo o smaltimento dei residui e vetustà degli stessi, al fine di verificare se sussistano fondati dubbi in merito alla 
esigibilità di crediti risalenti iscritti in bilancio o a impegni vetusti, soprattutto se relativi a spese correnti. 
8.1 Grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi 

 

 
 
Si rinvia a quanto illustrato in merito all’analisi dei residui. 
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Titolo 1 - Tributi propri  €       2.004.564,48  €         259.972,33         12,97  €       504.683,57  €        322.737,87              63,95  €       2.375.005,03  €              82.999,91                       3,49  €             1.429.118,59  €               394.887,08                   27,63 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti*  €         182.235,08  €           73.360,18         40,26  €       152.834,67  €         74.642,47              48,84  €         209.802,20  €              66.164,24                      31,54  €               183.894,77  €                          -                         -   

Titolo 3 - Entrate extratributarie  €       1.923.017,12  €         531.860,31         27,66  €     2.071.334,52  €        383.168,53              18,50  €       2.609.815,17  €            115.313,85                       4,42  €             2.215.396,43  €               442.592,54                   19,98 

Totale entrate correnti  €       4.109.816,68  €         865.192,82         21,05  €     2.728.852,76  €        780.548,87              28,60  €       5.194.622,40  €            264.478,00                       5,09  €             3.828.409,79  €               837.479,62                   21,88 

di cui Entrate Proprie (Titoli I  e I I I)  €       3.927.581,60  €         791.832,64         20,16  €     2.576.018,09  €        705.906,40              27,40  €       4.984.820,20  €            198.313,76                       3,98  €             3.644.515,02  €               837.479,62                   22,98 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale  €       2.998.230,43  €       1.885.140,71         62,88  €     1.080.901,41  €        160.780,58              14,87  €         964.330,42  €              16.984,28                       1,76  €             3.409.473,45  €                96.759,24                     2,84 

Titolo 6 – Accensione prestiti  €         468.833,88  €           98.816,30         21,08  €       498.031,24  €        133.477,93                  -    €         367.527,86  €                       -                            -    €               367.527,86  €                83.718,94                   22,78 

Titolo 9 – Entrate per servizi c/terzi  €           94.702,50  €                    -               -    €       113.144,87  €                   -                    -    €         168.303,68  €                       -                            -    €               203.754,36  €                60.237,00                   29,56 

Totale entrate  €       7.671.583,49  €       2.849.149,83         37,14  €     4.420.930,28  €     1.074.807,38              24,31  €       6.694.784,36  €            281.462,28                       4,20  €             7.809.165,46  €            1.078.194,80                   13,81 

Titolo 1 - Spese correnti  €       2.670.541,09  €         877.395,67         32,85  €     3.033.570,91  €        778.823,61              25,67  €       3.548.375,37  €            745.334,35                      21,00  €             3.931.323,11  €            1.708.300,85                   43,45 

Titolo 2 - Spese in conto capitale  €         196.800,50  €           49.039,62         24,92  €       348.859,24  €        142.082,65              40,73  €       1.861.832,02  €            171.830,44                       9,23  €             2.388.401,70  €            1.322.034,94                   55,35 

Titolo 4 - Spese per rimborso di prestiti  €                    -    €                    -               -    €                  -    €                   -                    -    €                    -    €                       -                            -    €                          -    €                          -   0

Titolo 7 - Spese per servizi per c/terzi  €           26.888,32  €           11.041,29         41,06  €         47.218,73  €           9.436,78              19,99  €         120.635,25  €              40.278,39                      33,39  €               396.117,10  €                58.191,27                   14,69 

Totale Spese  €       2.894.229,91  €         937.476,58         32,39  €     3.429.648,88  €        930.343,04              27,13  €       5.530.842,64  €            957.443,18                      17,31  €             6.715.841,91  €            3.088.527,06                   45,99 

Rendiconto esercizio 2017 Rendiconto esercizio 2018 Rendiconto esercizio 2019 Rendiconto esercizio 2020
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8.2 Analisi sull’anzianità dei residui attivi 

 

 
 

 

8.3 Analisi sull’anzianità dei residui passivi 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 e 
precedenti  €        22.652,39  €                     -    €     172.038,73  €     194.691,12  €      177.210,76  €   227.109,59  €        599.011,47 

2016  €      164.404,81  €          2.573,68  €     197.383,25  €     361.788,06  €        364.361,74 

2017  €      197.704,40  €        22.650,00  €     525.635,68  €     723.340,08  €     56.699,33  €        802.689,41 

2018  €        86.437,02  €        83.329,00  €     540.544,57  €     626.981,59  €        40.952,34  €        751.262,93 

2019  €      388.260,02  €        75.342,09  €     321.356,38  €     709.616,40  €   2.537.169,49  €     3.322.127,98 

2020  €   1.372.488,26  €        76.447,88  €     948.441,29  €  2.320.929,55  €        75.733,76  €     2.473.111,19 
Totale 
res idui

 €   2.231.946,90  €      260.342,65  €  2.705.399,90  €  4.937.346,80  €   2.831.066,35  €   283.808,92  €     8.312.564,72 
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2015 e 
precedenti  €           902.346,76  €                 75.847,20  €        4.115,30  €               982.309,26 

2016  €           157.456,45  €                 27.440,61  €        3.250,36  €               188.147,42 
2017  €           251.015,35  €                 65.805,40  €      16.879,72  €               333.700,47 
2018  €           360.339,32  €               589.773,76  €      38.350,82  €               988.463,90 
2019 542.874,16 307.499,79 271.758,48  €            1.122.132,43 
2020 1.359.910,46  €            2.739.120,28 265.275,09  €            4.364.305,83 

Totale 
res idui  €        3.573.942,50  €            3.805.487,04  €                   -    €    599.629,77  €            7.979.059,31 
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9 Debiti fuori bilancio e passività potenziali 

9.1 Dimostrare l’andamento, nell’ultimo triennio, dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e non riconosciuti 
e non ripianati. L’importo dei debiti da ripianare deve comprendere tutti i debiti anche se risalenti nel tempo, 
ancora esigibili. 

L’ente non ha riconosciuto DFB nel triennio precedente. Per il solo esercizio 2021 devono essere riconosciuti 
euro 44.146,20, che vedranno l’imputazione nell’esercizio 2022. 

 
 
9.2 Dimostrazione dell’evoluzione storica delle sentenze esecutive, per tipologia e dimensione nel 
triennio precedente 

 
SENTENZE 
ESECUTIVE 

Esercizio  Totale 
debiti 
F.B. da 
ripiana
re 

2016 e precedenti 2017 2018 20192019 
 

Importo totale Accantonamento 
F.do contenzioso 

Importo totale Accantonamen
to F.do 
contenzioso 

Importo 
totale 

Accantonamen
to F.do 
contenzioso 

Importo 
totale 

Accantonam
ento F.do 
contenzioso 

 

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

Totale 0,00 
 

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

 

9.3 L’ente fornisce un resoconto sintetico sullo stato del contenzioso in essere, operando una 
valutazione prognostica della spesa complessiva che potrà gravare negli esercizi futuri, anche in 
relazione al grado dei giudizi pendenti e della significativa probabilità di soccombenza negli stessi.  

L’ente in allegato a detto piano inserisce le attestazioni dei responsabili riguardo lo stato del 
contenzioso in essere e ai debiti fuori bilancio. 

9.4 Verificare se l’ente abbia acquisito, da tutti i responsabili dei servizi, ciascuno per le spese di sua 
competenza, un’attestazione sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti, per i quali 
devono essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge.  

I Responsabili, in sede di redazione del Piano di riequilibrio, hanno fornito attestazione 
sull’esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti, per i quali devono essere ancora assunti 
provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge. 

 

 

Articolo 194 T.U.E.L: ante 2017 2018 2019
Totale debiti 
F.B. da 
ripianare

lettera  a) - sentenze esecutive  €                    -    €                   -   
 lettera  b) - copertura  disavanzi 0 0  €                   -   
 lettera  c) - ricapita l i zzazioni 0 0  €                   -   
lettera  d) - procedure 
espropriative/occupazione d'urgenza 0 0  €                   -   

lettera  e) - acquis izione beni  e servizi  
senza impegno di  spesa  €                    -    €                    -    €                   -   

Totale  €                    -    €                    -    €                   -    €                   -   

Esercizio
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9.4.a Laddove venga attestata l’esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti è necessario che 
l’ente indichi: motivazioni per le quali il debito è sorto, con la specificazione del capitolo di spesa di 
competenza al quale si riferisce; l’utilità e l’arricchimento per l’ente; se sono stati individuati i mezzi 
di finanziamento precisando quali; la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento ai sensi di 
legge.  

Si allegano le dichiarazioni dei Responsabili di settore sui debiti fuori bilancio non riconosciuti, 
con causale, importo e sullo stato del contenzioso. 

9.4.b Verificare se la dilazione nel pagamento dei debiti verso terzi contenuta nel piano trovi 
riscontro in esplicite manifestazioni di consenso scritto da parte dei singoli creditori. In caso 
contrario, l’ente è tenuto a riconoscere tutta la massa debitoria non assistita da assenso nel primo 
esercizio del piano, senza alcuna possibilità di diluizione temporale.  

 
9.5 Controllare se nel corso di eventuali verifiche a campione, fino alla data della delibera per 
l’accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sia stata riscontrata la presenza di spese 
che, pur avendo la natura di debiti fuori bilancio, sono state imputate agli stanziamenti correnti senza 
aver operato il riconoscimento, da parte del Consiglio, previsto dall’art. 194 TUEL.  

Non è stata rinvenuta agli atti documentazione relativa alla fattispecie. 
 

9.6 Indicare se siano state identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passive 
probabili, specificandone la natura, l’entità e la provenienza (Passività potenziali).  

Si allegano le dichiarazioni dei Responsabili di settore sui debiti fuori bilancio non riconosciuti, 
con causale, importo e sullo stato del contenzioso 

 

9.7 Indicare se l’ente abbia creato, ex art. 167, co. 3, TUEL, un apposito fondo rischi per passività 
non prevedibili scaturenti dall’attuazione del PRF. 

L’ente ha creato, ex art. 167, co. 3, TUEL, un apposito fondo rischi per passività non prevedibili 
scaturenti dall’attuazione del PRF, come specificato nel macroaggregato 110 del titolo 1 della 
spesa allegato 10 del presente Piano. 
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10 Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi 
Verificare la corrispondenza dell’accertato e dell’impegnato rispettivamente nei Titoli IX e VII riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi: 
 

10.1 Verificare la corrispondenza dell’accertato e dell’impegnato rispettivamente nei Titoli IX e VII riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi: 

 

  
 

SERVIZI CONTO TERZI Rendiconto 
esercizio 2018

Rendiconto 
esercizio 2019

Rendiconto 
esercizio 2020

Rendiconto 
esercizio 2018

Rendiconto 
esercizio 2019

Rendiconto 
esercizio 2020

Ritenute erariali       136.843,46 €     199.764,60 €      60.087,00 €    136.843,46 €    199.764,60 €       60.087,00 € 
Altre ritenute al personale 
c/terzi          6.337,02 €         5.745,44 €        6.095,05 €        6.337,02 €        5.745,44 €         6.095,05 € 

Depositi  cauzionali          1.033,00 €       10.000,00 €                 -   €        1.033,00 €                 -   €                  -   € 
Fondi per i l  Servizio 
economato

                  -   €                  -   €                 -   €                 -   €                 -   €                  -   € 
Depositi  per spese 
contrattuali          1.863,00 €         3.401,61 €                 -   €        1.863,00 €                 -   €                  -   € 
Altre per servizi conto terzi*       179.800,45 €     362.486,12 €     440.394,49 €    179.800,45 €    375.887,73 €      440.394,49 € 
TOTALE DEL TITOLO       385.517,41 €     660.201,31 €     654.320,10 €    385.517,41 €    660.201,31 €      654.320,10 € 

ACCERTAMENTI (Titolo IX- conto competenza) IMPEGNI (Titolo VII - conto competenza)

Ritenute previdenziali  e 
assistenziali  al personale         59.640,48 €      59.640,48 €     147.743,56 €      147.743,56 €       78.803,54 €      78.803,54 € 
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10.2 Verificare l’andamento di cassa delle riscossioni e dei pagamenti riferiti alle entrate e 

alle spese dei Servizi conto terzi: 

 
 

*I pagamenti contenuti nella voce “Altre per servizi conto terzi” hanno riguardato le seguenti 

tipologie di spese: 

 
 

 

 
10.3 Verificare che fra gli accertamenti e i residui attivi dei Servizi per conto di terzi non vi siano 
somme che non hanno un titolo giuridico che li giustifichi e per le quali il corrispondente impegno sia 
già stato pagato. 

La fattispecie non ricorre. 
 

11 Indebitamento 

11.1 Verificare il rispetto, nell’ultimo triennio precedente, dei limiti in materia d’indebitamento 
disposti dall’art. 119 della Costituzione e dall’art. 204 del TUEL. 

A tal fine si rende necessario acquisire idonea attestazione dell’organo di revisione, corredata da 

prospetto riepilogativo dell’andamento del debito nel triennio precedente e l’incidenza dei relativi 

interessi passivi sulle entrate correnti. 

(verifica del rispetto del limite) 

 

 

SER V IZ I 
C ON TO 
TER ZI

Rend iconto  
esercizio  2017

Rend iconto  
esercizio  2018

Rend iconto  
esercizio  
2019

Rend iconto  
esercizio  
2020

Rend iconto  
esercizio  2017

Rend iconto  
esercizio  2018

Rend iconto  
esercizio  2019

Rend iconto  
esercizio  
2020

Ritenute p revidenziali e 
ass is tenziali al 
personale

Ritenute erariali

Altre ritenute al 
personale c/ terzi

Deposit i cauzionali

Fond i per il Servizio  
economato
Deposit i per spese 
contrat tuali
Altre per servizi conto  
terzi*

TOTALE DEL TITOLO 0,00  € 0 ,00  € 0 ,00  € 0 ,00  €                              -   €                              -   €                         -   €                        -   € 

R ISC OSSION I

( T it o lo  IX  -  cont o  compet enza)

PA GA M EN TI

( T it o lo  V II  -  cont o  compet enza)

SERVIZI CONTO TERZI Rendiconto 
esercizio 2018

Rendiconto 
esercizio 2019

Rendiconto 
esercizio 2020

Rimborso per conto terzi  €          24.219,04      64.341,27 € 
IVA articolo 17 ter  €        155.581,41  €        201.293,33  €        299.992,31 
Carte identità  €                       -    €          15.984,08  €            8.478,95 
Restituzione bonifici stornati  €                       -    €            1.136,46  €          30.277,51 
tefa  €                       -    €          34.214,97  €          37.304,45 
Spese di registrazione  €                       -    €        123.258,89 
TOTALE DEL TITOLO      179.800,45 €      375.887,73 €      440.394,49 € 
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 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Entrate correnti  € 3.801.830,39   € 3.012.013,15   € 3.764.851,22  
Interessi passivi  €    163.225,10   €    188.932,31   €    155.761,76  

Incidenza percentuale 4,29% 6,27% 4,14% 

 

 

11.2. Evoluzione del debito nel quinquiennio: 

  

  

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

+/- +/- +/- +/- 

Residuo del debito al 01.01  3.180.024,74 €   3.163.779,82 €   3.040.838,78 €   2.885.077,02 €  

Nuovi prestiti (titolo VI 

entrate) 
    128.013,66 €       2.015.536,76 €  

Estinzione mutuo                      -   €                     -   
€    

Prestiti rimborsati     144.258,58 €      122.941,04 €      155.761,76 €   €      74.731,69  

Altre variazioni 

(cancellazioni mutui e linee 

di credito) 

                   -  €0    0   0  
  

Residuo debito al 31.12  3.163.779,82 €   3.040.838,78 €   2.885.077,02 €   4.825.882,09 €  

 
 

 

 
11.3 L’ente, qualora abbia fatto ricorso nell’ultimo triennio, a strumenti quali il leasing immobiliare in 
costruendo o operazioni di project financing, deve esporre gli effetti finanziari di tali scelte e presentare 
una analisi comparativa dei costi rispetto all’acquisto del bene.  

 
L’Ente non ha fatto ricorso nell’ultimo triennio, a strumenti quali il leasing immobiliare in 
costruendo o operazioni di project financing inerenti acquisti di beni.  

 
11.4 L’ente deve dichiarare se ha effettuato ricorso allo strumento della rinegoziazione del debito. 
L’Ente: 

• con delibera di N.64 del  03/06/2020 ha provveduto alla rinegoziazione di prestiti concessi 
dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA. (Cir. n. 1300/2020) – Deroga autorizzata dall’art. 113, 
d.l. 19 maggio 2020, n. 34. 

• n. 65 del 03/06/2020– atto di indirizzo al responsabile del settore finanziario – predisposizione 
atti di adesione all’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art115, comma 2, dl. 19 maggio num. 
34 

 
 11.5 Esaminare gli strumenti di finanza derivata ancora in essere (anche se rinegoziati) con la 
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quantificazione degli oneri sostenuti nel triennio precedente e la stima di quelli a carico degli esercizi 
futuri. 

L’ente non ha in essere gli strumenti di finanza derivata. 
 
12. Tributi locali e servizi a domanda individuale. 

 Al fine di valutare le misure che l’ente ha programmato di adottare per il riequilibrio finanziario, 
occorre avere conoscenza degli andamenti pregressi dei tributi locali e delle tariffe relative alla 
copertura dei servizi a domanda individuale, della gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi 
urbani e del servizio acquedotto. L’ente dovrà, perciò, mostrare l’andamento di tali entrate, 
relativamente alla fase dell’accertamento e della riscossione, indicando il grado di copertura 
realizzato per ciascuno degli anni del triennio precedente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Proventi Costi Saldo
 %   di                               

copertura

Mense scolastiche 4.175,00€         75.000,00€         70.825,00-€         5,57%
Impianti sportivi 4.582,00€         4.582,00€           -€                   100,00%
Centro creativo -€                   #DIV/0!
Totali 8.757,00€       79.582,00€      70.825,00-€      11,00%

Proventi Costi Saldo
 %   di                               

copertura

Mense scolastiche 60.000,00€       151.860,00€       91.860,00-€         39,51%
Impianti sportivi 5.470,00€         5.470,00€           -€                   100,00%
Centro creativo -€                   #DIV/0!
Totali 65.470,00€     157.330,00€    91.860,00-€      41,61%

Proventi Costi Saldo
 %   di                               

copertura

Mense scolastiche 126.457,00€     142.717,00€       16.260,00€         88,61%
Impianti sportivi 2.978,00€         2.978,00€           -€                   100,00%
Centro creativo -€                   
Totali 129.435,00€  145.695,00€    16.260,00€      88,84%

RENDICONTO 2019

RENDICONTO 2018

RENDICONTO 2017

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI
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13 Spese per il personale 
Verificare se nell’ultimo triennio l’ente ha garantito il contenimento della dinamica retributiva ed 
occupazionale, acquisendo notizia delle azioni poste in essere.  
L’analisi mira a mostrare:  
- l’andamento della spesa del personale e il contenimento della stessa entro i vincoli posti dalle 

norme di finanza pubblica;  

impegni accertamenti  %   di                               
copertura

Servizio igiene 674.118,72€        674.118,72€        100%
Servizio Idrico 450.276,53€        358.479,48€        80%
   
Totali 1.124.395,25€     1.032.598,20€     92%

impegni accertamenti

 %   di                               
copertura 

Impegni/Accer
tamenti

Servizio igiene 684.254,52€        684.254,52€        100%
Servizio Idrico 590.615,65€        379.000,00€        64%
   
Totali 1.274.870,17€     1.063.254,52€     83%

impegni accertamenti

 %   di                               
copertura 

Impegni/Accer
tamenti

Servizio igiene 746.089,00€        746.089,00€        100%
Servizio Idrico 553.830,84€        553.830,84€        100%
   
Totali 1.299.919,84€     1.299.919,84€     100%

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2019

ESERCIZIO 2020
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- il trend di diminuzione della dotazione organica dell’ultimo triennio, si evidenzia con la 
quantificazione delle eccedenze e delle posizioni soprannumerarie, in particolare:  
ü con delibera di giunta n. 74 del 21/05/2021 si è preso atto che nel triennio 2021-2023, 

effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 
del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono 
situazioni di personale in esubero. 

ü con deliberazione della giunta comunale  n 28 del 31.03.2021 è stato approvato del piano 
triennale dei fabbisogni di personale dell’ente per gli anni 2021 - 2022 – 2023 

- l’incidenza dei contratti di collaborazione autonoma, collaborazione coordinata e continuativa e 
di quelli di cui all’art. 110, co. 1, TUEL.  

 
Il comune di Caiazzo ha implementato la procedura per ex art. 110 Tuel con incarico di 
posizione, come emerge dalla tabella di seguito riportata 

 
FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021 

 

N. 
Profilo professionale 

Cat. Spesa annua Modalità di copertura posto 

1 
Istruttore Direttivo Contabile part- time 50% 

D1 € 31.980,00* 
Selezione procedura ex art. 110 Tuel con incarico di  posizione 

organizzativa. a T.D. 

1 Istruttore Direttivo Tecnico part-time 50% D1 € 31.980,00** 
Selezione procedura ex art. 110 Tuel con incarico a T.D. 

1 
Agente di polizia Municipale – a tempo pieno 

e indeterminato - C1 € 22.040,00 Concorso pubblico o scorrimento graduatorie idonei 

2 Staff sindaco num.2 unità part-time al 50% C1 € 22.040,00 Procedura ex art. 90 TUEL 

1 Esecutore amministrativo A2 € 20.349,42 Comando 

1 Assistente Amministrativo C3 € 29.160,44 comando 

 TOTALE € 157.549,86  

 
NOTE 
* La spesa per il 2021 sarà per mesi 9  € 22.140,00 

** la spesa per il 2021 sarà per mesi € 14.760,00 

 

 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020

Importo limite spesa media 2011/2013  €     1.056.913,91  €  1.056.913,91  €  1.056.913,91 
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell’art. 

1 c. 557 e c. 562  L. 296/2006)
        801.599,59 €      915.824,90 €      869.712,13 € 

Rispetto limite  SI  SI  SI 

l’incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti

  Esercizio 2018  Esercizio 2019  Esercizio 2020 

Importo limite spesa media 2011/2013         801.599,59 €      915.824,90 €      869.712,13 € 

complesso delle spese correnti      3.301.291,37 €   3.741.039,51 €   3.543.290,55 € 

Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti 24,28% 24,48% 24,55%

Rendiconto
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14 Organismi partecipati 
 
Ciascuna amministrazione pubblica deve dichiarare se ha effettuato la ricognizione di tutte le 
partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 
individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, per il 2017, ai sensi dell’art. 24 
del citato decreto legislativo, e successivamente ai sensi del precedente art. 20. Nel caso di 
sussistenza di partecipazione allegare il provvedimento.  
 
14.1Verificare la situazione economico-finanziaria di tutti gli organismi e società partecipate, 
nell’ultimo triennio, evidenziando relativi costi, oneri e situazioni di criticità. Verificare in particolare 
che siano integralmente previsti in bilancio gli oneri dei contratti di servizio con società partecipate 
o controllate e che non vi siano esposizioni debitorie pregresse derivanti da precedenti gestioni per 
le quali non siano stati assunti i provvedimenti di finanziamento dovuti per legge. 
 
L’ente con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 28/12/2020, ha effettuato la ricognizione 
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal 
D.Lgs. vo 16 giugno 2017, n. 100. 
L’ente con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 28/12/2020, ha approvato il bilancio 
consolidato 2019. 
L’ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 04/12/2020 ha definito il Gruppo 
Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Caiazzo edindividuati i seguenti enti, aziende e 
società componenti del GAP facenti parte del perimetro di consolidamento e pertanto compresi nel 
bilancio consolidato dell’esercizio2019: 
 

  
 

 
 
 
 
 

DATIAGGREGATI Rendiconto2018 Rendiconto2019 Rendiconto2020 
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

SPESE PER       
Sottoscrizioni capitale* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contratti di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contributi inconto esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contributi inconto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Concessioni di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coperture di perdite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aumenti del capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni 
ENTRATE PER       
Dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rimborsi crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altro (specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Denominazione  
Azienda / Società / Ente Descrizione Riferimenti Normativi Classificazione % partecipazione 

Consorzio Idrico Terra di Lavoro 
Gestione del 
servizio idrico 
integrato 

  Art. 11-quater e 11-
quinquies d.lgs. 118/2011 e 
p. 3.1 -3.2 All. 4/4 

Consorzio 2,08 

  
Consorzio Asmez 
 

Consorzio con 
personalità 
giuridica  

 Art. 11-quater e 11-
quinquies d.lgs. 118/2011 e 
p. 3.1 -3.2 All. 4/4 

Consorzio  0,12 

  
Ente Idrico Campano 
 

 Gestione del 
servizio idrico 
integrato 

 Art. 11-quater e 11-
quinquies d.lgs. 118/2011 e 
p. 3.1 -3.2 All. 4/4 

Consorzio  2,08 

  
AsmelConsortile Soc. Cons. arl 
 

 Centrale di 
Committenza 

 Art. 11-quater e 11-
quinquies d.lgs. 118/2011 e 
p. 3.1 -3.2 All. 4/4 

Consorzio  0,14 
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*Nel caso di acquisizione di capitale con conferimento in natura, precisare la natura del bene conferito 
specificandone il valore. 

14.2. Informazioni su ciascun organismo partecipato. 
 
Dati identificativi dell'Organismo partecipato: 

Rendiconto 
Esercizio 

2018 

Rendiconto 
Esercizio 

2019 

Rendiconto 
Esercizio 

2020 
 
Quotadi partecipazione: 

0,00 0,00 0,00 
 

Utile (+)o Perdita(-)d’esercizio  
 

0,00 0,00 0,00 
 

Valore dellaproduzione 0,00 0,00 0,00 
 

Costi dellaproduzione 0,00 0,00 0,00 

di cui costi del personale al 31.12    
Personale dipendente al 31.12 0,00 0,00 0,00 
Indebitamento al 31.12 0,00 0,00 0,00 
Debiti verso l’Ente locale al31.12 0,00 0,00 0,00 
Crediti dell’organismo verso l’Ente locale al 31.12 0,00 0,00 0,00 

 

 
14.3 L’ente, nel caso in cui abbia effettuato una concessione di finanziamento a società partecipate in luogo del 
conferimento in conto capitale, deve evidenziare gli effetti finanziari di tale operazione e le ragioni della sua 
adozione. Nel caso in cui l’ente vanti crediti verso gli organismi partecipati, deve dimostrare la corrispondenza 
degli stessi con i dati esposti nel bilancio della partecipata, indicando se è stata compiuta un’operazione di 
“cartolarizzazione dei crediti” e quali forme di monitoraggio siano state poste in essere in merito alla restituzione 
dei finanziamenti.  

 
L’ente non ha effettuato concessione di finanziamento a società partecipate in luogo del conferimento in 
conto capitale. L’ente non vanta crediti verso gli organismi partecipati, né ha compiuto operazioni di 
“cartolarizzazione dei crediti” e quali forme di monitoraggio siano state attuate in merito alla restituzione 
dei finanziamenti.  

 
14.4 Nel caso in cui siano state concesse fideiussioni o rilasciate lettere di patronage a favore degli organismi 
partecipati, l’ente espone gli eventuali effetti prodotti nel triennio, nonché una valutazione sulla rischiosità delle 
obbligazioni di garanzia assunte e sui potenziali effetti finanziari.  

 
L’ente non ha concesso fideiussioni né rilasciato lettere di patronage a favore degli organismi 
partecipati, l’ente espone indicando il valore ZERO nella tabella che segue.  

 
 Rendiconto 
 2017 2018 2019 
 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 
Concessioni di fideiussioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Lettere di patronage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
14.5 Verificare se, a fronte dell’impegno assunto di mantenere solvibile la società partecipata, l’ente abbia 
dichiarato il rispetto dei limiti all’indebitamento ex artt. 202 e 204 TUEL.  

L’Ente non ha assunto impegni di mantenere solvibile nessuna delle società partecipate. 
 
14.6 Ove siano state già verificate criticità nella gestione o nel mantenimento dell’esistenza degli organismi 
partecipati, rispetto alle disposizioni normative vigenti, indicare le deliberazioni adottate nell’ultimo 
triennio, relativamente alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa.  
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L’Ente non avendo evidenziato criticità nella gestione o nel mantenimento dell’esistenza degli organismi 
partecipati, rispetto alle disposizioni normative vigenti, non ha adottato deliberazioni nell’ultimo triennio, 
relativamente alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa.                                  

 
14.7 Verificare se l’ente ha adottato il bilancio consolidato.  

L’ente ha adottato il bilancio consolidato esercizio 2019 delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 
28/12/2020. 
 

14.8 Indicare gli adempimenti posti in essere in ottemperanza delle disposizioni legislative in materia, con 
particolare riguardo agli obblighi di riduzione del personale e della spesa degli organi amministrativi e, 
ove ricorra la fattispecie, di dismissioni, scioglimento e/o alienazioni.  
 

 L’ente non detiene ha partecipate per cui occorrono provvedimenti di dismissioni, scioglimento e/o 
alienazioni. 

 
14.9 L’ente indica se ha trasferito beni patrimoniali, a titolo oneroso o ad altro titolo, ad un organismo 
partecipato, illustrando le ragioni della scelta e i costi che l’operazione pone in carico all’organismo 
partecipato ed all’ente stesso. 

L’ente non ha trasferito beni patrimoniali, a titolo oneroso o ad altro titolo, a nessuno degli 
organismi partecipati. 

 
 
15. Spesa degli organi politici istituzionali  
Esaminare l’andamento dell’ultimo triennio delle spese di competenza per il funzionamento degli organi 
politici istituzionali, al fine della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulla riduzione 
dei costi della politica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per il Conto del Bilancio vanno indicati gli 

Impegni di competenza.                                                                     

Per il Bilancio le Previsioni definitive 

Rendiconto 

2019

Rendiconto 

2020

 Variazione 

% 

previsionale  

2021

 Variazione 

% 

Spese per il funzionamento del Consiglio            -   €             -   €             -   €             -   €             -   € 

Spese per le indennità dei Consiglieri            -   €             -   €             -   €             -   €             -   € 

 Gettoni di presenza dei Consiglieri            -   €             -   €             -   €             -   €             -   € 

Spese per il funzionamento della Giunta            -   €             -   €             -   €             -   €             -   € 

Spese per le indennità degli Assessori e sindaco  39.039,60 €   39.039,60 €             -   €   39.039,60 €             -   € 

Gettoni di presenza degli Assessori            -   €             -   €             -   €             -   €             -   € 

Totale  39.039,60 €   39.039,60 €             -   €   39.039,60 €             -   € 
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SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO 
 
 

A - Passività da ripianare
44.146,20 debiti fuori biancio

500.000,00 Contenzioso
4.502.578,57 disavanzo di amministrazione
5.046.724,77 Totale Passività da ripianare

B -Impegni al tit. I rendionto 2020
3.543.290,55

Rapporto A/B
142,43%
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1. Misure di riequilibrio economico-finanziario 

1.1 Verificare gli aspetti salienti del programma di riequilibrio, con particolare riferimento alla 
esposizione e quantificazione degli effetti delle misure più significative programmate dall’ente per il 
riequilibrio e conomico-finanziario. 
 

L’ente ha intrapreso le seguenti misure per il reperimento di risorse aggiuntive da implementare 
a partire dal 2021 e fino al 2040 e che hanno trovano in alcuni casi già attuazione nel corso degli 
esercizi 2021. 

 

• Entrate  
 

 
 

 

Misura 1 Proventi da lotta all’evasione Imu/Tasi/TARI:  
L’Ente ha intrapreso misure di contrasto all’evasione che impongono in primis la creazione di banche dati 
tributarie con profondità storica, in maniera tale da attivare il recupero dei tributi per tutti gli ani di imposta 
pregressi e on prescritti. Le principali attività poste in essere attengono: analisi e bonifiche delle banche dati 
tributarie dell’Ente; Individuazione di fonti di dati alternative; Suddivisione del controlli per tipologia di 
evasione/elusione; Istruttoria con controllo della situazione patrimoniale e contributiva di ogni soggetto; 
Predisposizione di segnalazioni qualificate per i contribuenti da accertare; Indicazione dei contribuenti 
controllati e con posizione congruente; Aggiornamento dei regolamenti tributari; attivazione delle procedure di 
riscossione coattiva. 
Utilizzo di procedure gestionali per le singole entrate comunali e di un Sistema Integrato di Gestione Entrate 
Comunali che ne recepisce i dati le cui fasi caratterizzanti:  

ANDAMENTO  DELLA SPESA Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 
2024

Anno 2025 Anno 2026

E MISURA 1 - proventi da lotta all'evasione 380.000,00€  380.000,00€  380.000,00€  380.000,00€  350.000,00€  250.000,00€  

E MISURA 2 Servizio idrico lotta all'evasione -€  200.000,00€  200.000,00€  200.000,00€  

E MISURA 3 Alienazioni del patriomonio 200.000,00€  200.000,00€  200.000,00€  200.000,00€  200.000,00€  

Totali 380.000,00€  780.000,00€  780.000,00€  780.000,00€  550.000,00€  450.000,00€  

ANDAMENTO  DELLA SPESA Anno 2027 Anno 2028 Anno 2029 Anno 2030 Anno 2031 Anno 2032

E MISURA 1 - proventi da lotta all'evasione 250.000,00€  250.000,00€  250.000,00€  200.000,00€  200.000,00€  200.000,00€  

E MISURA 2 Servizio idrico lotta all'evasione -€  

E MISURA 3 Alienazioni del patriomonio

Totali 250.000,00€  250.000,00€  250.000,00€  200.000,00€  200.000,00€  -€  

ANDAMENTO  DELLA SPESA Anno 2033 Anno 2034 Anno 2035 Anno 2036 Anno 2037 Anno 2038

E MISURA 1 - proventi da lotta all'evasione 180.000,00€  180.000,00€  180.000,00€  150.000,00€  150.000,00€  150.000,00€  

E MISURA 2 Servizio idrico lotta all'evasione -€  

E MISURA 3 Alienazioni del patriomonio

Totali 180.000,00€  180.000,00€  180.000,00€  150.000,00€  150.000,00€  -€  

ANDAMENTO  DELLA SPESA Anno 2039 Anno 2040

E MISURA 1 - proventi da lotta all'evasione 150.000,00€  150.000,00€  

E MISURA 2 Servizio idrico lotta all'evasione

E MISURA 3 Alienazioni del patriomonio

Totali 150.000,00€  150.000,00€  
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• incrocio dati provenienti dalle diverse fonti alimentanti: catasto  urbano, locazioni, verifica superfici 
tassabili TARI, residenze anagrafiche, verifica utenze elettriche, gas, idriche ecc 

 
Le misure per il reperimento di risorse aggiuntive saranno  implementate a partire dal 2021 e trovano già 
attuazione, in termini d recupero già nel corso dell’esercizio 2021. 
Il recupero evasione nel corso del 2021 avverrà per due annualità pregresse e non prescritte come si seguito 
specificato: 

• IMU/TARI/TASI recupero evasione 2016/2017 da Attuare nel corso del 2021 
• IMU/TARI/TASI recupero evasione 2018/2019 da Attuare nel corso del 2022 
• IMU/TARI recupero evasione 2020/2021 da Attuare nel corso del 2023 
• IMU/TARI recupero evasione 2022 da Attuare nel corso del 2024 
• IMU/TARI recupero evasione 2023 da Attuare nel corso del 2025 
• Adeguamento superfici tassabili TARI all’80% della superficie TARI nel corso del 2023/2024 

 
Per tutti gli anni del piano di riequilibrio si prevede un’attività di recupero evasione il cui importo è più 
consistente nel primo quinquennio. A partire dal sesto anno si prevede un incremento delle entrate ordinarie quale 
attività di riflesso delle precedenti azioni di recupero evasione, per cui si consolideranno gli incrementi per la 
riscossione ordinaria a fronte di una graduale riduzione delle entrate provenienti dal recupero evasione 
Per l’anno 2023/2024 sarà implementata l’attività di verifica delle superfici tassabili tari in attuazione del comma 
340 art 1 L311/2001 che così recita: 340. Al  comma  3  dell'articolo  70  del  decreto  legislativo  15 novembre 
1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unita' immobiliari di 
proprieta' privata a destinazione  ordinaria  censite  nel  catasto  edilizio  urbano,  la superficie di riferimento 
non puo'  in  ogni  caso  essere  inferiore all'80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i 
criteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138;  
per  gli  immobili  gia' denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le  
superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  
comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo modalita' di interscambio 
stabilite con provvedimento  del  direttore della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed 
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la 
determinazione della  superficie catastale, i soggetti privati intestatari  catastali,  provvedono,  a richiesta  del   
comune,   a   presentare   all'ufficio   provinciale dell'Agenzia del territorio la  planimetria  catastale  del  relativo 
immobile, secondo le modalita' stabilite dal regolamento  di  cui  al decreto del Ministro delle  finanze  19  aprile  
1994,  n.  701,  per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento". 
 
Misura 2 Canoni idrici 
 
Per quanto concerne i canoni idrici è iniziato un processo di velocizzazione della riscossioni, infatti 
nel corso dell’ultimo anno, sono state quasi completamente recuperati i ritardi nella bollettazione 
dei consumi idrici. Ad oggi, è in corso la bollettazione anche per l’acconto 2020, arrivando quasi ad 
un allineamento temporale delle riscossioni.  
Oltre all’allineamento temporale è stata prevista una ricognizione generale su tutto il territorio dei 
misurativi idrici per verificarne il corretto funzionamento e procedere alla sostituzione degli in caso 
malfunzionamento. Sarà altresì verificato un’ulteriore controllo su prelievi abusivi e/o non rilevati 
dei consumi idrici 
 
Misura 3  
 

MISURA 3 Alienazioni del patrimonio. Con delibera di Consiglio comunale  N. 20 DEL 28/04/2021è stato approvato 

il PIANO DELLE alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di Caiazzo (art. 58 d.l. n. 112 /2008). 

Tale misura costituisce misura diretta al recupero del disavanzo 

 
 
 
 
 



 

Comune di Caiazzo (CE) 
  

Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2021- 2040                                                                                34  

 
 

• Spesa  
 

 
 

 
 
Misura 1 Retribuzioni personale dipendente: Nella tabella di cui sopra si riporta l’andamento 
del decremento di spesa del personale per collocamento a riposo. Il risparmio deriva da 
un’assenza del turnover  nei primi anni di piano,; in particolare fino al 2027; successivamente 
a tale annualità non è stata più considerata impattante tale misura rendendosi indispensabile 
avviare le procedure per assumere figure professionali atte  garantire l’espletamento delle 
funzioni fondamentali. 
 
Misura 2 Macroaggregato 103 
L’azione di risanamento e di riequilibrio finanziario è impostata verso la riduzione della spesa 

del mac 103. Considerando il fatto che lo stesso è finanziato da entrate proprie.  

 
Misura 2 Macroaggregato 104 
L’azione di risanamento e di riequilibrio finanziario è impostata verso la riduzione della spesa 

del mac 104.   
 

 

ANDAMENTO DELLA SPESA Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026

U MISURA 1 -  Spesa del personale 66.311,64€  105.553,92€  105.553,92€  105.553,92€  205.458,26€  204.226,63€  

U MISURA 2 - MAC 103 400,00€  400,00€  400,00€  

U MISURA 3 MAC 104 0,00 72.642,85 155.642,85 155.657,94 155.657,94 155.657,94

Totali 66.311,64€  178.196,77€  261.196,77€  261.611,86€  361.516,20€  360.284,57€  

ANDAMENTO DELLA SPESA Anno 2027 Anno 2028 Anno 2029 Anno 2030 Anno 2031 Anno 2032

U MISURA 1 -  Spesa del personale 257.736,49€  257.736,49€  257.736,49€  257.736,49€  321.119,17€  321.119,17€  

U MISURA 2 - MAC 103 400,00 400,00€  400,00€  400,00€  400,00€  400,00€  

U MISURA 3 MAC 104 155.657,94 155.657,94 155.657,94 155.657,94 155.657,94 155.657,94

Totali 413.794,43€  413.794,43€  413.794,43€  413.794,43€  477.177,11€  477.177,11€  

ANDAMENTO DELLA SPESA Anno 2033 Anno 2034 Anno 2035 Anno 2036 Anno 2037 Anno 2038

U MISURA 1 -  Spesa del personale 321.119,17€  321.119,17€  321.119,17€  321.119,17€  321.119,17€  321.119,17€  

U MISURA 2 - MAC 103 400,00 400,00€  400,00€  400,00€  400,00€  2.000,00€  

U MISURA 3 MAC 104 155.657,94 155.657,94 155.657,94 155.657,94 155.657,94 155.657,94

Totali 477.177,11€  477.177,11€  477.177,11€  477.177,11€  477.177,11€  478.777,11€  

ANDAMENTO DELLA SPESA Anno 2039 Anno 2040

U MISURA 1 -  Spesa del personale 321.119,17€  321.119,17€  

U MISURA 2 - MAC 103 400,00€  400,00€  

U MISURA 3 MAC 104 155.657,94 155.657,94

Totali 477.177,11€  477.177,11€  

dipendenti anno del risparmio importo
3 2021 66.311,64€      
2 2022 39.222,28€      
4 2025 71.166,82€      
1 2026 27.505,89€      
2 2027 53.509,66€      
2 2031 63.382,68€      
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Misure ulteriori non ricomprese nel presente Piano 

Vengono elencate brevemente le misure ulteriori che concorrono a garantire la sostenibilità del 
piano 
 

1.2 L’ente illustra i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, producendo la 

documentazione idonea a comprovarne l’attendibilità̀ (relazioni dei responsabili dei servizi competenti, analisi 

di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento). 

 
 Aliquote Imposte e Tasse 
Con riferimento alla leva tributaria si evidenzia che per i tributi maggiori le aliquote sono già state stabilite 

nella misura massima. 

Alienazione del patrimonio comunale  
Con delibera di Consiglio comunale  N. 20 DEL 28/04/2021è stato approvato il PIANO DELLE alienazioni 

e valorizzazioni immobiliari del comune di Caiazzo (art. 58 d.l. n. 112 /2008) – che si riporta nel prosieguo 

Tale misura costituisce misura diretta al recupero del disavanzo. 
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             1.3 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale 
Verificare che il piano sia idoneo a garantire il corretto equilibrio di parte corrente con riferimento allo 
squilibrio accertato nella parte prima. 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA   

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          2.157.325,42            

A) Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti iscritto in entrata 

(+)     
                                    

-    
                                  

-    
                                    

-    
                                      

-    

AA ) Recupero disavanzo di 
amministrazione esercizio precedente 

(-) 
               

162.759,86  
                

250.000,00  
            

300.000,00  
           

250.000,00  
             

437.656,20  
               

485.000,00  

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 
           

4.994.090,39  
           

4.801.258,66  
        

4.702.896,93  
      

4.698.026,59  
        

4.675.967,48  
          

4.675.967,48  

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti                                          

-    
                                       

-    
                                    

-    
                                  

-    
                                    

-    
                                      

-    

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

(+)             

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 
           

4.782.450,48  
           

4.502.165,75  
        

4.350.963,06  
      

4.207.009,18  
        

3.993.063,63  
          

3.964.140,41  

DD) Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente (di spesa) 

(-) 
                                       

-    
                                       

-    
                                    

-    
  

                                    
-    

                                      
-    

E) Spese Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in conto capitale 

(-) 
                                       

-    
                                       

-    
                                    

-    
                                  

-    
                                    

-    
                                      

-    

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale 
amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-) 
               

815.674,15  
                

233.535,67  
            

236.376,63  
           

241.017,41  
             

245.247,65  
               

226.827,07  

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti                                          

-    
                                       

-    
                                    

-    
                                  

-    
                                    

-    
                                      

-    

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 
(d.l n. 35/2013 e successive modifiche 
e rifinanziamenti) 

                                         
-    

  
                                    

-    
                                  

-    
                                    

-    
                                      

-    

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-
E-F)   -              

766.794,10  
-              

184.442,76  
-           

184.442,76  
                                  

-    
                             

0,00  
-                              

0,00  
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
H) Utilizzo avanzo di amministrazione 
per spese correnti 

(+) 
               

675.463,69  
  

                                    
-    

                                  
-    

                                    
-    

                                      
-    

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti                                          

-    
                                       

-    
                                    
-    

                                  
-    

                                    
-    

                                      
-    

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

(+) 
                  

91.330,41  
                

184.442,76  
            
184.442,76  

                                  
-    

-                            
0,00  

                               
0,00  

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti                                          

-    
                                       

-    
                                    
-    

                                  
-    

                                    
-    

                                      
-    

L) Entrate di parte corrente destinate a 
spese di investimento in base a 

  
                                       
-    

                                       
-    

                                    
-    

                                  
-    

                                    
-    

                                      
-    

specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili 

(-) 

M) Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
Prestiti 

(+) 
                                       
-    

                                       
-    

                                    
-    

                                  
-    

                                    
-    

                                      
-    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)               

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

                                
0,00  

                             
0,00  

                                  
-    

                                    
-    

                                      
-    

P) Utilizzo avanzo di amministrazione 
per spese di investimento 

(+) 
                                       
-    

                                       
-    

                                    
-    

                                  
-    

                                    
-    

                                      
-    

Q) Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

(+) 
           

1.484.251,06  
                                       

-    
                                    
-    

                                  
-    

                                    
-    

                                      
-    
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)      21.123.850,79       14.993.966,26       4.278.829,26         150.000,00          150.000,00           
150.000,00  

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

(-) 0 0 0 0   0 

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

(-)             91.330,41            184.442,76          184.442,76   €                  -     €                    -                            -    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 
crediti di breve termine 

(-) 0 0 0 0   0 

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

(-) 0 0 0 0   0 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(-) 0 0 0 0   0 

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

(+) 0 0 0 0   0 

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

(-) 0,00 0 0 0   0 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto 
capitale 

(-) 22.516.771,44 14.809.523,50  4.094.386,50   150.000,00  150.000,00    150.000,00  

UU) Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale (di spesa) 

(-)   0 0 0   0 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di 
attività finanziarie 

(-) 0 0 0 0   0 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti 
in conto capitale 

(+) 0 0 0 0   0 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE               

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 
crediti di breve termine 

(+) 0 0 0 0   0 

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 
crediti di medio-lungo termine 

(+) 0 0 0 0   0 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzioni di attività 
finanziarie 

(+) 0 0 0 0   0 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione 
crediti di breve termine 

(-) 0 0 0 0   0 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 
crediti di medio-lungo termine 

(-) 0 0 0 0   0 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 
incremento di attività finanziarie 

(-) 0 0 0 0   0 

EQUILIBRIO FINALE               

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   -€                 0,00   €                  0,00   €                0,00   €                  -     €                    -     €                     -    
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
    

ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030 ANNO 2031 anno 2032 ANNO 2033 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti iscritto in entrata 

(+)     
                                  

-    
                                  

-    
                                  

-    
  

                                  
-    

AA ) Recupero disavanzo di 
amministrazione esercizio precedente 

(-) 
            

426.108,71  
          

357.500,00  
          

278.000,00  
          

283.000,00  
          

256.000,00  
          

207.500,00  
          

187.900,00  

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 
       

4.675.967,48  
      

4.675.967,48  
      

4.675.967,48  
      

4.675.967,48  
      

4.675.967,48  
      

4.675.967,48  
      

4.675.967,48  

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti                                      

-    
                                  

-    
                                  

-    
                                  

-    
                                  

-    
  

                                  
-    

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

(+)               

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 
       

4.018.120,97  
      

4.081.656,21  
      

4.155.922,61  
      

4.145.513,22  
      

4.216.047,21  
      

4.259.119,45  
      

4.273.159,36  

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente (di spesa) 

(-) 
                                   

-    
                                  

-    
                                  

-    
  

                                  
-    

  
                                  

-    

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti 
in conto capitale 

(-) 
                                   

-    
                                  

-    
                                  

-    
                                  

-    
                                  

-    
  

                                  
-    

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale 
amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-) 
            

231.737,80  
          

236.811,27  
          

242.044,87  
          

247.454,26  
          

203.920,27  
          

209.348,03  
          

214.908,12  

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti                                      

-    
                                  

-    
                                  

-    
                                  

-    
                                  

-    
  

                                  
-    

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (d.l 
n. 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti) 

                                     
-    

  
                                  

-    
                                  

-    
                                  

-    
  

                                  
-    

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-
F)   -                           

0,00  
                           

0,00  
                           

0,00  
                           

0,00  
                           

0,00                               
0,00  

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX 
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione 
per spese correnti 

(+) 
                                   
-    

  0 0 0   0 

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti   0 0 0 0 0   0 

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

(+) 
                                   
-    

                                  
-    

                                  
-    

-                         
0,00  

-                         
0,00  

  
                                  
-    

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti   0 0 0 0 0   0 

L) Entrate di parte corrente destinate a 
spese di investimento in base a 

  
0 0 0 0 0 

  

0 

specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili 

(-)   

M) Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
Prestiti 

(+) 0 0 0 0 0   0 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                 

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

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese di investimento 

(+) 0 0 0 0 0   0 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale iscritto in entrata 

(+) 
                                   
-    

0 0 0 0   0 
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 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 

(+)        150.000,00        150.000,00        150.000,00        150.000,00        150.000,00        150.000,00  
      

150.000,00  
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi 
agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-) 0 0 0 0     0 

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

(-)                       -                         -                         -     €                  -     €                  -                           -    

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(-) 0 0 0 0     0 

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

(+) 0 0 0 0     0 

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

(-) 0,00 0 0 0     0 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto 
capitale (-)        150.000,00        150.000,00        150.000,00        150.000,00        150.000,00        150.000,00  

      
150.000,00  

UU) Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale (di spesa) (-)   0 0 0     0 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di 
attività finanziarie (-) 0 0 0 0     0 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE                 
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E                       -                         -                         -                         -                         -                           -      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 
crediti di breve termine 

(+) 0 0 0 0     0 

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 
crediti di medio-lungo termine (+) 0 0 0 0     0 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzioni di attività 
finanziarie 

(+) 0 0 0 0     0 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione 
crediti di breve termine (-) 0 0 0 0     0 

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

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

EQUILIBRIO FINALE                 
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
   

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                         -                

A) Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti iscritto in entrata 
(+)       

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione 

esercizio precedente 
(-) 

            

187.900,00  

            

187.900,00  
          157.900,00            157.900,00            157.900,00            157.900,00            157.900,00  

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 
       

4.675.967,48  
       4.675.967,48        4.675.967,48        4.675.967,48        4.675.967,48        4.675.967,48        4.675.967,48  

di cui per estinzione anticipata di prestiti   
                                   

-    
  

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche 

(+)               

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 
       

4.267.278,97  
       4.261.249,96        4.285.003,68        4.278.531,10        4.271.823,53        4.264.868,71        4.257.730,78  

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente (di spesa) 
(-) 

                                   

-    
  

                                  

-    

                                  

-    
  

                                  

-    

                                  

-    

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in 

conto capitale 
(-) 

                                   

-    
  

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale 

amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 
(-) 

            

220.788,51  

            

226.817,52  
          233.063,80            239.536,38            246.243,95            253.198,77            260.336,70  

di cui per estinzione anticipata di prestiti   
                                   

-    
  

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (d.l n. 
35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti) 

  
                                   

-    
    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)   
                            

0,00                               
0,00  

                           
0,00  

                           
0,00  

                           
0,00  

                           
0,00  

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 

correnti 
(-) 

                                   

-    
    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    
                                  -    

di cui per estinzione anticipata di prestiti   
                                   

-    
  

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    
                                  -    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

o dei principi contabili 

(+) 
                                   

-    
  

                                  

-    

                                  

-    

-                         

0,00  

-                         

0,00  
-                         0,00  

di cui per estinzione anticipata di prestiti   
                                   

-    
  

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    
                                  -    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a 
  

                                   

-    

  

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    
                                  -    

specifiche disposizioni di legge o dei principi 

contabili 
(-)   

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei Prestiti 
(+) 

                                   

-    
  

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    
                                  -    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                 

O=G+H+I-L+M   
                            

0,00                               
0,00  

                           
0,00  

                                  
-    

                                  
-                                      -    

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 

investimento 
(+) 

                                   

-    
  

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    
                                  -    

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale iscritto in entrata 
(+) 

                                   

-    
  

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    
                                  -    
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2034 2035 2036 2037 2038 2038 2040 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)        

150.000,00  

       

150.000,00  

      

150.000,00  

      

150.000,00  

      

150.000,00  

      

150.000,00  

      150.000,00  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi 

agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 

(-)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

I) Entrate di parte capitale destinate 

a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi 

contabili 

(-)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                         -                         -    

S1) Entrate Titolo 5.02 per 

Riscossione crediti di breve termine 

(-)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

S2) Entrate Titolo 5.03 per 

Riscossione crediti di medio-lungo 

termine 

(-)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 

entrate per riduzione di attività 

finanziarie 

(-)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

L) Entrate di parte corrente 

destinate a spese di investimento in 

base a  specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili 

(+)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

M) Entrate da accensione di prestiti 

destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti 

(-)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto 

capitale 

(-)        

150.000,00  

       

150.000,00  

      

150.000,00  

      

150.000,00  

      

150.000,00  

      

150.000,00  

      150.000,00  

UU) Fondo pluriennale vincolato in 

c/capitale (di spesa) 

(-)                          

-    

                     

-    

                     -                           -    

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni 

di attività finanziarie 

(-)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

E) Spese Titolo 2.04 - Altri 

trasferimenti in conto capitale 

(+)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE                 

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-

V+E 

                        -                           

-    

                     

-    

                     -                         -                         -    

S1) Entrate Titolo 5.02 per 

Riscossione crediti di breve termine 

(+)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

2S) Entrate Titolo 5.03 per 

Riscossione crediti di medio-lungo 

termine 

(+)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 

entrate per riduzioni di attività 

finanziarie 

(+)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

X1) Spese Titolo 3.02 per 

Concessione crediti di breve termine 

(-)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

X2) Spese Titolo 3.03 per 

Concessione crediti di medio-lungo 

termine 

(-)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese 

per incremento di attività finanziarie 

(-)                       -                           

-    

                     

-    

                     -                           -    

EQUILIBRIO FINALE                 

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. Ripiano del disavanzo di amministrazione 

2.1 Verificare le misure adottate/programmate dall’ente per il ripiano integrale del disavanzo di 
amministrazione con indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della misura 
adottataedellapercentualediripianodeldisavanzodiamministrazionedaassicurare. 

2.1.1 L’ente illustra le più rilevanti misure adottate e il risultato atteso da ciascuna: 
• da una percentuale relativa ai minori oneri conseguiti a seguito del collocamento in quiescenza 

del personale dipendente che matura i requisiti durante il periodo di valenza del piano di 
riequilibrio 

• da riduzione della spesa corrente relativa all’acquisizione di beni e/o servizi; 
• dall’alienazione dei beni immobili dell’Ente 
• da recupero di evasione tributaria e più efficiente organizzazione dell’ufficio tributi. 
• Dalla rinegoziazione dei mutui nel corso del 2020 l’Ente ha rinegoziato mutui contratti con Cassa 

Depositi e Prestiti quota MEF ottenendo un risparmio che contribuirà al finanziamento del Piano 
e ad annullare la maggiore spesa prevista per i mutui già concessi nel 2021.: 

 
 
Per quanto attiene al personale con deliberazione della Giunta Comunale N 28 del 31.03.2021 è stato 
approvato del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ente per gli anni 2021 - 2022 - 2023.L’atto 
deliberativo approvato prima dell’azione del disposto di cui all’articolo 243 bis TUEL prevedeva 
assunzioni, tuttavia come già sopra evidenziato, escluso l’assunzione part time di cui all’art. 110 co. 1 
TUEL come Istruttore Direttivo contabile – Responsabile Servizi Finanziari – non sono state realizzate 
le assunzioni previste con nel piano triennale del fabbisogno e in sede di predisposizione del bilancio di 
previsione 2022 – 2024 non saranno previsti assunzioni nel primo quinquennio di piano. 
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2.2 Cronoprogramma di rientro dell'intero disavanzo di amministrazione dell'ente 
 

 
NATURA DEL 

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

(A) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Disavanzo da piano di 

riequilibrio finanziario 

pluriennale 

 5.046.724,77  162.759,86  250.000,00  300.000,00  250.000,00  437.656,20  485.000,00  

Disavanzo derivante dal 

riaccertamento 

straordinario dei residuo  

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

Ovvero: quota Disavanzo 

da riaccertamento 

straordinario al 

31/12/2017 ex art.1 c. 

848 l. 205/2017 

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

Disavanzo tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quota recupero 

disavanzo da piano di 

rientro esercizi 

precedenti 

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

AMMONTARE 

COMPLESSIVO DEL 

DISAVANZO DA 

RIPIANARE (2) 

5.046.724,77  162.759,86  250.000,00  300.000,00  250.000,00  437.656,20  485.000,00  

 
NATURA DEL 

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Disavanzo da piano di 

riequilibrio finanziario 

pluriennale 

426.108,71  357.500,00  278.000,00  283.000,00  256.000,00  207.500,00  187.900,00  

Disavanzo derivante dal 

riaccertamento 

straordinario dei residuo  

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

Ovvero: quota Disavanzo 

da riaccertamento 

straordinario al 

31/12/2017 ex art.1 c. 

848 l. 205/2017 

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

Disavanzo tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quota recupero 

disavanzo da piano di 

rientro esercizi 

precedenti 

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

AMMONTARE 

COMPLESSIVO DEL 

DISAVANZO DA 

RIPIANARE (2) 

426.108,71  357.500,00  278.000,00  283.000,00  256.000,00  207.500,00  187.900,00  
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NATURA DEL 

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Disavanzo da piano di 

riequilibrio finanziario 

pluriennale 

187.900,00  187.900,00  157.900,00  157.900,00  157.900,00  157.900,00  157.900,00  

Disavanzo derivante dal 

riaccertamento 

straordinario dei residuo  

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

Ovvero: quota Disavanzo 

da riaccertamento 

straordinario al 

31/12/2017 ex art.1 c. 

848 l. 205/2017 

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

Disavanzo tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quota recupero 

disavanzo da piano di 

rientro esercizi 

precedenti 

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

AMMONTARE 

COMPLESSIVO DEL 

DISAVANZO DA 

RIPIANARE (2) 

187.900,00  187.900,00  157.900,00  157.900,00  157.900,00  157.900,00  157.900,00  

 
 

(Valori al centesimo di euro) 
(1) La somma delle colonne (B) deve coincidere con gli importi della colonna (A). 
(2) L'ammontare complessivo del disavanzo da ripianare deve coincidere con il valore iscritto nella riga E della tabella n. 2. 
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Ripiano esercizio 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: 

5046724,77€ (2) (A)             

Disavanzo residuo* (B) (3) 5.046.724,77  4.883.964,91  4.633.964,91  4.333.964,91  4.083.964,91  3.646.308,71  

Quota di ripiano per anno (C) 162.759,86  250.000,00  300.000,00  250.000,00  437.656,20  485.000,00  

Importo percentuale** (C/A)*100 (4) 3,23% 4,95% 5,94% 4,95% 8,67% 9,61% 

Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C) 4.883.964,91  4.633.964,91  4.333.964,91  4.083.964,91  3.646.308,71  3.161.308,71  

  

Ripiano esercizio 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: 

5.000.000,00€ (2) (A)             

Disavanzo residuo* (B) (3) 3.161.308,71  2.735.200,00  2.377.700,00  2.099.700,00  1.816.700,00  1.560.700,00  

Quota di ripiano per anno (C) 426.108,71  357.500,00  278.000,00  283.000,00  256.000,00  207.500,00  

Importo percentuale** (C/A)*100 (4) 8,44% 7,08% 5,51% 5,61% 5,07% 4,11% 

Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C) 2.735.200,00  2.377.700,00  2.099.700,00  1.816.700,00  1.560.700,00  1.353.200,00  

  

Ripiano esercizio 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: 

5.000.000,00€ (2) (A)             

Disavanzo residuo* (B) (3) 1.353.200,00  1.165.300,00  977.400,00  789.500,00  631.600,00  473.700,00  

Quota di ripiano per anno (C) 187.900,00  187.900,00  187.900,00  157.900,00  157.900,00  157.900,00  

Importo percentuale** (C/A)*100 (4) 3,72% 3,72% 3,72% 3,13% 3,13% 3,13% 

Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C) 1.165.300,00  977.400,00  789.500,00  631.600,00  473.700,00   €     315.800,00  

  

Ripiano esercizio 

2039 2040         

Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: 

5.000.000,00€ (2) (A)             

Disavanzo residuo* (B) (3) 315.800,00  157.900,00                  

Quota di ripiano per anno (C) 157.900,00  157.900,00             

Importo percentuale** (C/A)*100 (4) 3,13% 3,13%         

Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C) 157.900,00                  0,00                  

 
 
(1) Inserire un numero di colonne, relativeagliesercizidiripiano,coincidenticongliannididuratadelpianodi riequilibrio ai sensi 
dell'art.243-bis,co.5-bis,deld.lgs.n.267/2000. 
(2) L'ammontare di tale disavanzo deve coincidere con l'ammontare del disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
indicato nella colonna(A)della tabella n.3. 
(3) Per il primo anno, corrisponde al disavanzo iniziale da ripianare. 
(4) Da riferirsi sempre al disavanzo iniziale da ripianare. 
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2.3 Ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 

In sede di rendiconto 2019  è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui 
 

3. Ripiano dei debiti fuori bilancio 

3.1 Nel caso di debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell’art. 194 TUEL fino alla data di 
deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, verificare: 

 

 

L’Ente, come disposto dal novellato art. 243 bis –comma 6 - del D.L.gs 267/2000 ha effettuato una puntuale 

ricognizione, straordinaria dei debiti fuori bilancio, prevista anche  dall’art. 243 bis del TUEL. Da tale 

attività, che è stata conclusa, con il rilascio delle attestazioni dei dirigenti di competenza, sono emersi i 

seguenti debiti privi di copertura finanziaria per 44.592,15 €  che saranno tempestivamente proposti al 

Consiglio Comunale per il riconoscimento formale. 

3.1.1  le forme di copertura previste entro il periodo di durata del piano a partire dall’esercizio in corso, 
con la quantificazione su base annua: 

I debiti fuori bilancio, stando ancora in corso il riconoscimento ed eventuali transazioni e 
rateizzazioni l’intero importo è previsto per intero nel solo esercizio  2022 

    

Periodo del piano 

RF 

Articolo 194 T.U.E.L 

Totale D.F.B. da 

ripianare* 2022 

lettera a) sentenze esecutive  €                           5.727,68  Titolo I 

     €                 5.727,68  

lettera b) copertura disavanza     

      

lettera c) ricapitalizzazioni     

      

lettera d) procedure espropriative/occupazione d'urgenza     

      

lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa  €                         38.864,47  Titolo I 

     €               38.864,47  

      

Totale                  44.592,15 €  

 

* dalla tabella di cui al punto 9.1 - Sezione Prima- Debiti relativi al triennio precedente comprensivi di quelli provenienti 
da esercizi precedenti. 

 
3.1.2 La coerenza delle coperture con il piano di rateizzazione dei debiti fuori bilancio convenuto con i 
creditori, tenendo presente che detto piano può avere durata inferiore a quella prevista per il piano di riequilibrio 
e durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio medesimo; 

 
Il Comune di Caiazzo ancor prima dell’adozione del disposto di cui all’art. 243 bis TUEL ha definire  proposte 
di accordi transattivi. In particolare con delibera di  C.C. num. 31/2020, esecutiva ai sensi di legge, e avente ad 
oggetto: “Opposizione al D.I. num. 2650/2018 Trib. Di S.M.C.V. (rgnum535/2019) approvazione dell’accordo 
transattivo” si è proceduto all’approvazione della proposta di accordo tra il Comune di Caiazzo e la ditta 
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D’angelo Costruzioni per un importo di un €1.000.000,00 a saldo e stralcio, da parte del Comune di Caiazzo 
per il quale si sta già provvedendo al regolare pagamento come concordato 
Sono in corso ulteriori atti transattivi.  

 

3.1.3 l’adesione effettiva dei creditori al piano di rateizzazione considerato nel piano di riequilibrio. 
 
 

3.2 Coperture in deroga ai limiti disposti dal TUEL 
Acquisire dall’ente i provvedimenti e ogni documentazione utile a verificare le misure adottate ai sensi 
dell’art. 243-bis co.8, lettera g), per accedere all’assunzione di mutui per la copertura dei debiti fuori 
bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all’art. 204, co. 1, TUEL, nonché per 
accedere al Fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter. 
L’ente è tenuto a predisporre un piano di copertura dei debiti con dimostrazione dell’entità dei ripiani 
per ciascun anno, con particolare riferimento al ripristino del fondo di rotazione. 
 L’ente, non essendocene la necessità,  non accede all’assunzione di mutui per la copertura dei 
debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento. 

 
4. Revisione dei residui 
L’ente è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio; 
occorre, quindi, verificare che siano state acquisite tutte le attestazioni motivate da parte dei dirigenti/ 
responsabili degli uffici e dei servizi competenti in riferimento alle entrate e spese di rispettiva pertinenza, 
al fine di valutare la necessità o meno di conservarli in bilancio. I residui attivi e passivi stralciati, con 
indicazione della loro natura, importi e anni di riferimento, vanno elencati in apposito prospetto, mentre, 
per i residui attivi conservati, l’attestazione del responsabile del Servizio finanziario deve essere corredata 
da una relazione dell’Organo di revisione, che si esprima, in particolare, sulla correttezza del loro 
mantenimento. La Commissione verifica il rispetto della disposizione in tema di istituzione del fondo di 
riserva per la svalutazione dei crediti. 

 
In sede di approvazione del rendiconto 2019 e del rendiconto 2020 si è proceduto al riaccertamento  
dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio, avutosi con 
• Delibera di Giunta Comunale n 79 del 24/06/2020 con la quale sono state cancellati residui 

per: 
A Residui attivi cancellati definitivamente 2.862.135,38  
B Residui passivi cancellati definitivamente 505.322,81  

• Delibera di Giunta Comunale n 51 del 07/05/2020 con la quale sono state cancellati residui 
per 
A Residui attivi cancellati definitivamente 747.969,57  
B Residui passivi cancellati definitivamente 12.561,37 

Con tali atti sono stati cancellati residui attivi per importi consistenti, determinando un’ulteriore 
disavanzo rispetto a quello già accertato con il rendiconto 2018. Tale importante criticità è dovuto 
alla mancato riaccertamento straordinario dei residui, prevista nel passaggio ai principi della 
contabilità armonizzata;  operazione irripetibile, come irripetibile era anche la possibilità della 
ripartizione del disavanzo nel periodo massimo di trent'anni previsto dal Dm 2 aprile 2015. 
Nonostante la possibilità concessa dal legislatore ai comuni che non hanno deliberato il 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali 
della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato 
la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 
1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al 
riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e 
precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da 
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emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015». 

 Per quanto sopra evidenziato il RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 e al 31-

12.2019 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011). Ha fatto mergere un consistente disavanzo 

5. Debiti di funzionamento 
L’ente, determinato l’ammontare complessivo dei debiti di funzionamento, con particolare attenzione ai 
tempi di pagamento e alla quantificazione del relativo contenzioso, in termini di oneri ed interessi passivi, 
nonché numero delle procedure esecutive, deve indicare le misure adottate o programmate per la 
riduzione dei tempi di pagamento, anche nel rispetto delle disposizioni comunitarie, e degli oneri relativi. 

L’Ente per il pagamento dei debiti di funzionamento provvede da risorse affluenti da maggiori 
entrate, dalla riduzione della spesa, dalla realizzazione dei residui attivi e dalle disponibilità 
rivenienti dalla misure di ripiano del disavanzo iscritto nel periodo di risanamento; altresì avendo 
cura di proporre ai creditori definizioni bonarie e transattive con il pagamento di una somma 
variabile tra il 40% e il 60%del debito, con rinuncia ad una altra pretesa e con la liquidazione 
obbligatoria entro un termine prefissato. 

6. Tributi locali 
6.1 Analizzare se e con quali modalità l’ente si sia avvalso della possibilità di incrementare le aliquote o 
tariffe dei tributi locali, nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni 
temporali disposte dalla legislazione vigente. 
 
La misura massima dovrebbe essere programmata sin dai primi anni del piano (1° e 2°); è necessario, in 
ogni caso, verificare che non siano state iscritte previsioni d’incremento delle entrate per tributi locali non 
congrue rispetto al trend di riscossione dell’ultimo triennio concluso. Verificare, inoltre, che l’organo di 
revisione in sede di valutazione del piano abbia apprezzato l’attendibilità delle previsioni di entrata. 

 
L’ente ha già assunto, negli anni precedenti delibere per l’innalzamento nella misura massima di 
ogni tributo.  

Si è proceduto ad effettuare attività di accertamento per omesso/parziale versamento per 
riguardante il tributo IMU e TASI; 
In riferimento alle tariffe del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio 
acquedotto, l’ente ha la copertura integrale dei costi della relativa gestione. 
Le tariffe IMU sono stabilite nella misura massima.  
Si procederà ad un aumento generalizzato, dei diritti di segreteria, rogito ed istruttoria per 
maggiori entrate. 
Il comune sta operando a stilare protocolli d’intesa con l’Agenzia delle Entrate per la verifica delle 
condizioni dei fabbricati in corso di costruzione sui quali l’imposta ad oggi è limitata alla sola area 
fabbricabile. 
E’ in corso ed in fase di ultimazione la revisione e all'aggiornamento delle banche dati informatiche 
dei tributi propri, in particolare Tassa Rifiuti e IMU.  
Si intende procedere alla notifica degli avvisi di accertamento in anticipo rispetto al termine di 
decadenza previsto dall'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/2006. La previsione di gettito, 
improntata secondo una logica prudenziale. 
Si precisa che non è stato disposto l'aumento dell'addizionale comunale IRPEF in quanto già fissata 
ai livelli massimi consentiti dalla legge.  
In relazione agli introiti dei canoni idrici e TARI si rileva la più forte criticità: il tasso di riscossione 
è estremamente basso, l'Ente negli ultimi esercizi emette le fatture in ritardo rispetto all'anno di 
competenza 

6.2 Descrivere le misure di contrasto all’evasione programmate e l’incremento percentuale atteso di 
recupero dell’evasione nel piano 
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IMU               250.000,00             250.000,00           250.000,00  

TARI               130.000,00           130.000,00           130.000,00  

IDRICO                              -             200.000,00     200.000,00  

Totali         380.000,00     580.000,00     580.000,00  
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IMU          250.000,00            230.000,00           170.000,00           170.000,00  

TARI          130.000,00            120.000,00             80.000,00             80.000,00  

IDRICO    200.000,00              

Totali    580.000,00      350.000,00     250.000,00   € -     250.000,00  

 
  Anno 2028   Anno 2029   Anno 2030 Anno 2031 

  

in
cr

em
en

to
 %

 d
i 

al
iq

uo
ta

 

ac
ce

rta
m

en
ti 

pr
ev

ist
i 

in
cr

em
en

to
 %

 d
i 

al
iq

uo
ta

 

ac
ce

rta
m

en
ti 

pr
ev

ist
i 

in
cr

em
en

to
 %

 d
i 

al
iq

uo
ta

 

ac
ce

rta
m

en
ti 

pr
ev

ist
i  

in
cr

em
en

to
 %

 d
i 

al
iq

uo
ta

 

ac
ce

rta
m

en
ti 

pr
ev

ist
i 

IMU          170.000,00            170.000,00           130.000,00           130.000,00  

TARI            80.000,00              80.000,00             70.000,00             70.000,00  

IDRICO                 

Totali  € -     250.000,00   € -      250.000,00   € -     200.000,00   € -     200.000,00  

 
  Anno 2032   Anno 2033   Anno 2034   Anno 2035 
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IMU          130.000,00            110.000,00           110.000,00           110.000,00  

TARI            70.000,00              70.000,00             70.000,00             70.000,00  

IDRICO                 

Totali    200.000,00   € -      180.000,00   € -     180.000,00   € -     180.000,00  
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Anno 2036 Anno 2037 Anno 2038   Anno 2039   Anno 

2040 
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IMU            
90.000,00  

            
90.000,00  

           
90.000,00  

           
90.000,00  

           
90.000,00  

TARI            
60.000,00  

            
60.000,00  

           
60.000,00  

           
60.000,00  

           
60.000,00  

IDRICO                     

Totali  € -     
150.000,00  

 € -      
150.000,00  

   
150.000,00  

 € -     
150.000,00  

 € -     
150.000,00  

 
 
 
Le risorse non contenute nei bilanci di previsione, in corso di realizzo concorreranno al miglioramento del 
rendiconto. Sono state poste in essere tutte le attività propedeutiche alla bonifica ed all’aggiornamento della 
banca dati dei contribuenti al fine di consolidare l’attività di accertamento dei tributi I risultati delle attività 
di accertamento tributario già poste in essere e tuttora in corso. L’Ente è impegnato nelle attività di 
contrasto all’evasione ed ha provveduto al potenziamento delle attività del Servizio Tributi; ciò consentirà 
da un lato di attuare sicuramente attività di perequazione fiscale, dall’altro, oltre che a realizzare maggiori 
entrate, di creare tutte le condizioni affinché il gettito ordinario dei tributi registri, a regime, un incremento. 

 
 
In riferimento alle tariffe del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, 
l’ente deve comprovare le misure adottate per la copertura integrale dei costi della relativa gestione, 
specificando tempi e modalità di attuazione (aumento della tariffa, riduzione dei costi attraverso una 
riorganizzazione del servizio implementata su canoni di efficienze ed economicità, altro…). 

7. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale 
L’ente dimostri, con idonea documentazione (delibere e programmi), le modalità con le quali assicuri 
la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale. 
 
Con deliberazione della giunta comunale N. 20 del  12/03/202 avente ad oggetto i servizi pubblici a 
domanda individuale. determinazione delle tariffe e contribuzioni e individuazione del tasso di 
copertura dei costi di gestione per l’anno 2021 sono state definite le seguenti percentuali di copertura 
dei costi di servizi a domanda individuale:  

 
Tipologia di servizio Tasso di copertura 
Mensa  61,88 
Trasporto  21,28 
Impianti sportivi 83,33 

 

8. Incremento delle entrate correnti 
L’ente deve dimostrare l’incremento percentuale delle entrate proprie rispetto a quelle correnti in 
misura significativa, nel periodo del piano di riequilibrio. Costituisce una condizione necessaria al fine 
di ottenere l’anticipazione da parte del fondo di rotazione l’incremento nella misura massima delle 
aliquote dei tributi e delle tariffe. 

 
L’ente ha provveduto già nella fase di approvazione dei bilanci di previsione esercizi finanziari 
2020/2022 ad aumentare al massimo le aliquote delle imposte, tasse e contributi comunali. 
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  rendiconto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Titolo 1 – Tributi propri  €  2.664.856,40   €  2.899.868,63   €  2.757.073,99   €  2.658.712,26   €  2.658.712,26            2.636.653,15  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  €     553.365,51   €     606.815,41   €     485.168,03   €     485.168,03   €     480.297,69               480.297,69  

Titolo 3 – Entrate extratributarie  €  1.154.012,83   €  1.487.406,35   €  1.559.016,64   €  1.559.016,64   €  1.559.016,64            1.559.016,64  

a) Entrate Correnti  €  4.372.234,74   €  4.994.090,39   €  4.801.258,66   €  4.702.896,93   €  4.698.026,59   €       4.675.967,48  

b) Entrate Proprie (Titolo I e 
Titolo III)  €  3.818.869,23   €  4.387.274,98   €  4.316.090,63   €  4.217.728,90   €  4.217.728,90   €       4.195.669,79  

Incidenza % entrate proprie su 
entrate correnti (b/a) 87% 88% 90% 90% 90% 90% 

Variazione dell'incidenza 
rispetto anno 2020                       -                       1,15                     1,13                     1,10                     1,10                          1,10  

 

Titolo 1 – Tributi propri 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti      2.636.653,15       2.636.653,15       2.636.653,15       2.636.653,15       2.636.653,15            2.636.653,15  

Titolo 3 – Entrate extratributarie         480.297,69          480.297,69          480.297,69          480.297,69          480.297,69               480.297,69  

a) Entrate Correnti      1.559.016,64       1.559.016,64       1.559.016,64       1.559.016,64       1.559.016,64            1.559.016,64  
b) Entrate Proprie (Titolo I e 
Titolo III)  €  4.675.967,48   €  4.675.967,48   €  4.675.967,48   €  4.675.967,48   €  4.675.967,48   €       4.675.967,48  

Incidenza % entrate proprie su 
entrate correnti (b/a)  €  4.195.669,79   €  4.195.669,79   €  4.195.669,79   €  4.195.669,79   €  4.195.669,79   €       4.195.669,79  

Variazione dell'incidenza 
rispetto anno 2020 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ultimo rendiconto approvato                    1,10                     1,10                     1,10                     1,10                     1,10                          1,10  

 

Titolo 1 – Tributi propri 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti      2.636.653,15       2.636.653,15       2.636.653,15       2.636.653,15       2.636.653,15            2.636.653,15  

Titolo 3 – Entrate extratributarie         480.297,69          480.297,69          480.297,69          480.297,69          480.297,69               480.297,69  

a) Entrate Correnti      1.559.016,64       1.559.016,64       1.559.016,64       1.559.016,64       1.559.016,64            1.559.016,64  
b) Entrate Proprie (Titolo I e 
Titolo III)  €  4.675.967,48   €  4.675.967,48   €  4.675.967,48   €  4.675.967,48   €  4.675.967,48   €       4.675.967,48  

Incidenza % entrate proprie su 
entrate correnti (b/a)  €  4.195.669,79   €  4.195.669,79   €  4.195.669,79   €  4.195.669,79   €  4.195.669,79   €       4.195.669,79  

Variazione dell'incidenza 
rispetto anno 2020 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ultimo rendiconto approvato                    1,10                     1,10                     1,10                     1,10                     1,10                          1,10  

 
 

Titolo 1 – Tributi propri 2038 2039 2040 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti      2.636.653,15       2.636.653,15       2.636.653,15  

Titolo 3 – Entrate extratributarie         480.297,69          480.297,69          480.297,69  

a) Entrate Correnti      1.559.016,64       1.559.016,64       1.559.016,64  
b) Entrate Proprie (Titolo I e 
Titolo III)  €  4.675.967,48   €  4.675.967,48   €  4.675.967,48  

Incidenza % entrate proprie su 
entrate correnti (b/a)  €  4.195.669,79   €  4.195.669,79   €  4.195.669,79  

Variazione dell'incidenza 
rispetto anno 2020 90% 90% 90% 

ultimo rendiconto approvato                    1,10                     1,10                     1,10  

 

9. Revisione della Spesa 
 

9.1 L’ente dimostra di avere programmato o già adottato politiche di riduzione della spesa, per il periodo 
del piano, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Nel caso 
di accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, il decreto 
emanato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze indica 
modalità e criteri specifici al fine di assegnare il massimo importo dell’anticipazione. 
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SPESE RENDICONTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  SO SO SO SO SO SO 

TITOLO 1 - Spese correnti               
3.543.290,55           4.782.450,48                   4.502.165,75             4.350.963,06               4.207.009,18                

3.993.063,63  
di cui spese al mac 110 non impegnabili a 
consuntivo                629.594,35                     653.862,65                741.727,74                 686.330,43                   

645.892,31  

Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità               627.979,31                     645.892,31                537.126,98                 645.892,31                   
645.892,31  

Acc.to Passività Potenziali                  1.615,04                        7.970,34                   5.970,34                   40.438,12                              -    

Fondo Rischi da sopravvenienze piano                          -                                  -                  198.630,42                                -    

TITOLO 1 - Spese correnti al netto dei fondi e 
accantonamenti 

              
3.543.290,55           4.152.856,13                   3.848.303,10             3.609.235,32               3.520.678,75                

3.347.171,32  

Variazione assoluta della spesa corrente 
rispetto all’anno base (n) relativo all’ultimo 
rendiconto approvato al netto dei fondi 

              609.565,58                     305.012,55                 65.944,77  -  22.611,80  -  196.119,23  

Variazione % della spesa corrente rispetto 
all’anno base (n) relativo all’ultimo rendiconto 
approvato al netto dei fondi 

  17,20% 8,61% 1,86% -0,64% -5,53% 

 
 

SPESE 2026 2027 2028 2029 2030 

  SO SO SO SO SO 

TITOLO 1 - Spese correnti               
3.964.140,41  

              
4.018.120,97                4.081.656,21                

4.155.922,61                4.145.513,22  

di cui spese al mac 110 non impegnabili a consuntivo                   
660.720,22  

                 
786.391,52                   912.252,56                   

991.755,56                   986.755,56  

Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità                  
645.892,31  

                 
645.892,31                   645.892,31                   

645.892,31                   645.892,31  

Acc.to Passività Potenziali                             -                                -                                -                                -                                -    

Fondo Rischi da sopravvenienze piano                 
14.827,91  

                 
140.499,21                   266.360,25                   

345.863,25                   340.863,25  

TITOLO 1 - Spese correnti al netto dei fondi e 
accantonamenti 

              
3.303.420,19  

              
3.231.729,45                3.169.403,65                

3.164.167,05                3.158.757,66  

Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all’anno 
base (n) relativo all’ultimo rendiconto approvato al netto 
dei fondi 

-        239.870,36  -            311.561,10  -                373.886,90  -           379.123,50  -                384.532,89  

Variazione % della spesa corrente rispetto all’anno base 
(n) relativo all’ultimo rendiconto approvato al netto dei 
fondi 

-6,77% -8,79% -10,55% -10,70% -10,85% 

 
 

SPESE 2031 2032 2033 2034 2035 

  SO SO SO SO SO 

TITOLO 1 - Spese correnti               
4.216.047,21  

              
4.259.119,45                4.273.159,36                

4.267.278,97                4.261.249,96  

di cui spese al mac 110 non impegnabili a consuntivo                
1.062.792,25  

              
1.111.292,26                1.155.882,25                

1.155.792,26                1.155.792,25  

Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità                  
645.892,31  

                 
645.892,31                   645.892,31                   

645.892,31                   645.892,31  

Acc.to Passività Potenziali                             -                                -                                -                                -                                -    

Fondo Rischi da sopravvenienze piano                  
416.899,94  

                 
465.399,95                   509.989,94                   

509.899,95                   509.899,94  

TITOLO 1 - Spese correnti al netto dei fondi e 
accantonamenti 

              
3.153.254,96  

              
3.147.827,19                3.117.277,11                

3.111.486,71                3.105.457,71  

Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all’anno 
base (n) relativo all’ultimo rendiconto approvato al netto 
dei fondi 

-          390.035,59  -              395.463,36  -                426.013,44  -              431.803,84  -                437.832,84  

Variazione % della spesa corrente rispetto all’anno base 
(n) relativo all’ultimo rendiconto approvato al netto dei 
fondi 

-11,01% -11,16% -12,02% -12,19% -12,36% 
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SPESE 2036 2037 2038 2039 2040 

  SO SO SO SO SO 

TITOLO 1 - Spese correnti               
4.285.003,68  

              
4.278.531,10                4.271.823,53                

4.264.868,71                4.257.730,78  

di cui spese al mac 110 non impegnabili a consuntivo                
1.185.792,26  

              
1.185.792,26                1.185.793,05                

1.185.792,26                1.185.842,19  

Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità                  
645.892,31  

                 
645.892,31                   645.892,31                   

645.892,31                   645.892,31  

Acc.to Passività Potenziali                             -                                -                                -                                -                                -    

Fondo Rischi da sopravvenienze piano                  
539.899,95  

                 
539.899,95                   539.900,74                   

539.899,95                   539.949,88  

TITOLO 1 - Spese correnti al netto dei fondi e 
accantonamenti 

              
3.099.211,42  

              
3.092.738,84                3.086.030,48                

3.079.076,45                3.071.888,59  

Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all’anno 
base (n) relativo all’ultimo rendiconto approvato al netto 
dei fondi 

-         444.079,13  -           450.551,71  -                457.260,07  -             464.214,10  -                471.401,96  

Variazione % della spesa corrente rispetto all’anno base 
(n) relativo all’ultimo rendiconto approvato al netto dei 
fondi 

-12,53% -12,72% -12,90% -13,10% -13,30% 

 
 
Sul punto va precisato che i fondi e gli accantonamenti previsti nei bilanci di previsioni non sono 
impegnabili né spendibili, quindi al fine di un neutro metro di paragone tra titolo I della spesa a Consuntivo 
e Titolo I della spesa a previsione quest’ultimo va depurato delle somme che seguendo i principi contabili 
non sono impegnabili né spendibili e quindi non producono di per sé una reale spesa corrente, ma sono a 
tutela degli equilibri di bilancio, vedi il fondo crediti di dubbia esigibilità e i fondi Fondo Rischi da 
sopravvenienze piano. 
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9.2 L’ente, dopo avere esposto il trend della spesa per il personale nel triennio precedente, dimostra le 
politiche di riduzione della spesa programmate o già adottate, per il periodo del piano, relative al 
contenimento della spesa per il personale e delle dotazioni organiche, mostrando il risparmio di spesa 
atteso, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali della spesa. 
 
 
 

SPESE RENDICONTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  SO SO SO SO SO SO 

Redditi da lavoro dipendente                 869.712,13                       956.764,52            
889.148,39  

          
805.581,43                 805.581,33                   734.414,51  

Imposte e tasse a carico dell’ente                   61.322,20                         67.858,46             64.220,75             64.220,75                   64.220,75                    51.409,02  

TOTALE SPESE PERSONALE                  931.034,33                     1.024.622,98            
953.369,14  

          
869.802,18                 869.802,08                   785.823,53  

variazione in termini assoluti                          93.588,65             22.334,81  -          61.232,15  -                61.232,25  -                145.210,80  

variazione in termini percentuali   10,76% 2,57% -7,04% -7,04% -16,70% 

 
SPESE 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

  SO SO SO SO SO SO SO SO 

Redditi da lavoro dipendente 
          

706.908,62  
          

706.908,62  
          

653.398,96  
                 

653.398,96  
          

653.398,96  
          

653.398,96  
          

653.398,96  
                 

653.398,96  

Imposte e tasse a carico dell’ente 
           

49.483,60  
           

49.483,60  
           

45.737,93  
                  

45.737,93  
           

45.737,93  
           

45.737,93  
           

45.737,93  
                  

45.737,93  

TOTALE SPESE PERSONALE           
756.392,22  

          
756.392,22  

          
699.136,89  

                 
699.136,89  

          
699.136,89  

          
699.136,89  

          
699.136,89  

                 
699.136,89  

variazione in termini assoluti 
-         

174.642,11  
-         

174.642,11  
-         

231.897,44  
-                

231.897,44  
-         

231.897,44  
-         

231.897,44  
-         

231.897,44  
-                

231.897,44  

variazione in termini percentuali -20,08% -20,08% -26,66% -26,66% -26,66% -26,66% -26,66% -26,66% 

 
SPESE 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  SO SO SO SO SO SO SO 

Redditi da lavoro dipendente 
          

653.398,96  
          

653.398,96  
          

653.398,96  
               

653.398,96  
          

653.398,96  
          

653.398,96  
          

653.398,96  

Imposte e tasse a carico dell’ente 
           

45.737,93  
           

45.737,93  
           

45.737,93  
                

45.737,93  
           

45.737,93  
           

45.737,93  
           

45.737,93  

TOTALE SPESE PERSONALE           
699.136,89  

          
699.136,89  

          
699.136,89  

               
699.136,89  

          
699.136,89  

          
699.136,89  

          
699.136,89  

variazione in termini assoluti 
-         

231.897,44  
-         

231.897,44  
-         

231.897,44  
-              

231.897,44  
-         

231.897,44  
-         

231.897,44  
-         

231.897,44  

variazione in termini percentuali -26,66% -26,66% -26,66% -26,66% -26,66% -26,66% -26,66% 

 
 
 
Sul punto si chiarisce che nell’anno 2021 è stata attuata la procedura per la stabilizzazione LSU mediante 
contratti di lavoro a tempo indeterminato e part_time al 50%.proroga ex art.1,co.295, L.178/2020e che 
tale spesa è co-finanziata dalla Regione Campania.  

 
  

 
9.3 In caso di accesso al fondo di rotazione, di cui all’art. 243-ter TUEL, l’ente deve adottare entro il 
termine dell’esercizio finanziario le misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, previste 
dall’art. 243-bis, co. 9, lettere a), b), c), TUEL, ossia: 
 

9.3.a. L’ente deve dimostrare, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, la riduzione della 
spesa per il personale, da realizzare, in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il 
finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle 
risorse di cui agli articoli 15, co. 5 e 26, co. 3, dei CCNL del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 
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dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni 
organiche. La quantificazione delle risorse deve, comunque, avvenire complessivamente, nel 
rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. 

 
Dall’esercizio 2021  saranno collocati a riposo  dipendenti. 

 
9.3.b. L’ente deve dimostrare la riduzione, entro il termine di un quinquennio, almeno del 10%, 
della spesa complessiva per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della 
spesa corrente (cfr.: 243-bis co. 9, lettera b) p. 1-5, TUEL) finanziata attraverso risorse proprie. 
 
La spesa del macroaggregato 103 subisce la riduzione come dimostrato nella tabella che segue, 
tenendo conto che il mac 103 è in parte finanziato da entrate non di bilancio, come per esempio il 
mac 9.03, il mac 9.04, e utilizzi di entrata vincolata.  
 

SPESE RENDICON
TO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

  SO SO SO SO SO SO SO SO 

103 Acquisto di beni e servizi 
          
2.154.941,83  

         
2.437.375,40  

   
2.389.667,70  

   
2.323.587,69  

   
2.239.687,69  

      
2.154.541,83  

    
2.145.500,00  

    
2.145.500,00  

variazione in termini assoluti               
282.433,57  

       
234.725,87  

       
168.645,86  

          
84.745,86  

-              
400,00  

-          
9.441,83  

-          
9.441,83  

di cui aumenti spesa finanziate da terzi                  
213.957,12  

        
213.957,12  

        
213.957,12  

         
213.957,12  

          
213.957,12  

        
213.957,12  

        
213.957,12  

variazione in termini assoluti                 
68.476,45  

         
20.768,75  

-         
45.311,26  

-        
129.211,26  

-        
214.357,12  

-    
223.398,95  

-    
223.398,95  

variazione in termini percentuali   3% 1% -2% -6% -10% -10% -10% 

 
SPESE 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

  SO SO SO SO SO SO 

103 Acquisto di beni e servizi 
    

2.145.500,00  
            

2.145.500,00  
    

2.145.500,00  
    

2.145.500,00  
    

2.145.500,00  
           

2.120.600,00  

variazione in termini assoluti 
-          

9.441,83  
-                  

9.441,83  
-          

9.441,83  
-          

9.441,83  
-          

9.441,83  
-               

34.341,83  

di cui aumenti spesa finanziate da terzi  
        

213.957,12  
                

213.957,12  
        

213.957,12  
        

213.957,12  
        

213.957,12  
                

213.957,12  

variazione in termini assoluti 
-    

223.398,95  
-            

223.398,95  
-    

223.398,95  
-    

223.398,95  
-    

223.398,95  
-            

248.298,95  

variazione in termini percentuali -10% -10% -10% -10% -10% -12% 

 
SPESE 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  SO SO SO SO SO SO SO 

103 Acquisto di beni e servizi 
   

2.120.600,00  
   

2.120.600,00  
   

2.120.600,00  
        

2.120.600,00  
   

2.120.600,00  
   

2.120.600,00  
   

2.120.600,00  

variazione in termini assoluti 
-       

34.341,83  
-       

34.341,83  
-       

34.341,83  
-             

34.341,83  
-       

34.341,83  
-       

34.341,83  
-       

34.341,83  

di cui aumenti spesa finanziate da terzi  
        

213.957,12  
        

213.957,12  
        

213.957,12  
              

213.957,12  
        

213.957,12  
        

213.957,12  
        

213.957,12  

variazione in termini assoluti 
-    

248.298,95  
-    

248.298,95  
-    

248.298,95  
-          

248.298,95  
-    

248.298,95  
-    

248.298,95  
-    

248.298,95  

variazione in termini percentuali -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% 
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9.3.c. L’ente dimostra la riduzione, entro il termine di un quinquennio almeno del 25%, della spesa 
per trasferimenti, di cui al macroaggregato 4 della spesa corrente, finanziata attraverso risorse 
proprie (cfr.: 243-bis co. 9, lettera b). 
 

SPESE RENDICONTO 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

  SO SO SO SO SO SO SO SO 

104 Trasferimenti correnti 
            
276.938,94  

            
319.923,59       204.296,09         121.296,09           

121.281,00  
          

121.281,00  
        

121.281,00  
        

121.281,00  

variazione in termini assoluti                 
42.984,65  -       72.642,85  -      155.642,85  

-        
155.657,94  

-        
155.657,94  

-       
155.657,94  

-       
155.657,94  

variazione in termini percentuali   16% -26% -56% -56% -56% -56% -56% 

 
SPESE 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

  SO SO SO SO SO SO 

104 Trasferimenti correnti         121.281,00                  
121.281,00  

        
121.281,00  

        
121.281,00  

        
121.281,00  

                
121.281,00  

variazione in termini assoluti -       155.657,94  - 155.657,94  -      155.657,94  -      155.657,94  -      155.657,94  -     155.657,94  

variazione in termini percentuali -56% -56% -56% -56% -56% -56% 

 
SPESE 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  SO SO SO SO SO SO SO 

104 Trasferimenti correnti         121.281,00          
121.281,00  

        
121.281,00  

              
121.281,00  

        
121.281,00  

        
121.281,00  

        
121.281,00  

variazione in termini assoluti -       155.657,94  -      155.657,94  -      155.657,94  -      155.657,94  -      155.657,94  -      155.657,94  -      155.657,94  

variazione in termini percentuali -56% -56% -56% -56% -56% -56% -56% 

 
 

 
9.4. Verificare se l’ente abbia programmato ulteriori misure per il contenimento della spesa, quali la 
stipula di contratti di partenariato pubblico-privato (art. 180, d.lgs. 18/04/2016, n. 50) in particolare, di 
contratti di disponibilità (art. 188, d.lgs. 18/04/2016, n. 50) nell’ottica della razionalizzazione degli spazi 
ed uffici pubblici, con conseguenti risparmi dei costi di gestione. 
 

L’ente non ha programmato ulteriori misure per il contenimento della spesa, quali la stipula di 
contratti di partenariato pubblico-privato (art. 180, d.lgs. 18/04/2016, n. 50). 

 
E’ in corso il trasferimento degli uffici comunali presso la nuova sede comunale - La cui struttura 
ha subito lavori di ammodernamento e riqualificazione energetica che consentirà notevoli 
risparmi dal punto di vista dei consumi elettrici e di riscaldamento 

 
9.5. Riduzione delle spese di gestione delle società partecipate 

 
Verificare, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, che gli enti locali fissino, con propri 
provvedimenti, obiettivi specifici in merito al contenimento delle spese per il personale delle società 
controllate, anche attraverso l’introduzione di limiti agli oneri contrattuali e alle assunzioni di personale 
e tenuto conto di quanto stabilito al successivo articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che 
stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in 
cui ciascun soggetto opera. 
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Vedasi delibere di C.C. di revisione straordinaria e ordinaria delle partecipate (allegate) 
 
9.6. Dismissione immobili e beni dell’ente  
 
La Commissione acquisisce ogni necessaria informazione volta a verificare la bontà di previste operazioni 
di dismissione, tese a garantire proventi utili al riequilibrio economico finanziario pianificato. L’ente deve 
elencare le procedure di alienazione medio tempore avviate ai sensi dell’art. 58, decreto-legge n. 112/2008 
e successive modificazioni, specificando gli eventuali esiti infruttuosi e gli importi riscossi. Deve, altresì, 
indicare i procedimenti già avviati o programmati, i benefici attesi e quali forme utili, alternative all’asta, 
siano state previste e/o adottate. 
Nel caso di trasferimento d’immobili o quote a società per la valorizzazione/trasformazione/cessione degli 
stessi, la Commissione acquisisce la necessaria documentazione contrattuale per l’esame delle condizioni 
e benefici previsti.    
L’ente evidenzi se, per gli anni dal 2019 al 2021, intende avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi 
da alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote 
capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto 
all'originario piano di ammortamento ai sensi dell’art. 1, co. 866, legge n. 205/2017. 

L’Ente ha provveduto all’avviso di manifestazione di interesse  

Elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di 
valorizzazione come da elenco già sopra riportato: 

CRONOPROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E PREVISIONI STIMA FLUSSI DI ENTRATA 
 

ANNO 2021 
Delibera di C.C. n° 17 del 29.07.2020 

 
N. Modalità 

alienazione 
Descrizione Base d’asta note 

1 
ASTA PUBBLICA 

TERRENO agricolo di circa 
mq 1.000,00 ubicato in via 
Macello 

€ 2.000,00 Ubicata nei pressi dell'asilo del 
capoluogo 

2 

ASTA PUBBLICA 

UNITA' immobiliare con 
pertinenze destinata ad uso 
diverso dall'abitativo ubicata 
nell'insula di Palazzo Mazziotti 

€ 23.520,92 

Superficie utile mq 32,60 

3 ASTA PUBBLICA APPARTAMENTO ad uso 
residenziale con annessi € 99.706,22 

Ubicato alla via Caduti sul lavoro 
articolato fra piano terra adibito a zona 

giorno e primo piano adibito a zona note 
con doppi servizi igienici e garage 

pertinenziale. Superificie 

4 ASTA PUBBLICA APPARTAMENTO ad uso 
residenziale con annessi € 99.706,22 

Ubicato alla via Caduti sul lavoro 
articolato fra piano terra adibito a zona 
giorno e primo piano adibito a zona note 
con doppi servizi igienici e garage 
pertinenziale. Superificie 
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5 ASTA PUBBLICA APPARTAMENTO ad uso 
residenziale con annessi € 74.744,10 

Ubicato alla via Caduti sul lavoro, 
composto da unico piano terra e garage 

pertinenziale. Superifice complessiva mq 
106,02. 

6 ASTA PUBBLICA APPARTAMENTO ad uso 
residenziale con annessi 

€ 64.127,20 

Ubicato alla via Caduti sul lavoro 
composto da unico piano terra e garage 

pertinenziale. Superficie complessiva mq 
90,32. 

7 ASTA PUBBLICA APPARTAMENTO ad uso 
residenziale con annessi € 75.062,16 

Ubicato alla via Caduti sul lavoro compost 
da unico piano terra e garage pertinenziale. 

Superificie complessiva mq 106,02. 

8 
ASTA PUBBLICA APPARTAMENTO ad uso 

residenziale con annessi € 64.817,70 
Ubicato a piano terra nel complesso di 
Palazzo Marocco. Superificie 
complessiva mq. 91,94. 

9 ASTA PUBBLICA APPARTAMENTO ad uso 
residenziale con annessi € 80.478,50 

Ubicato al primo piano nel complesso di 
Palazzo Marocco superificie complessiva 

mq. 113,35. 

10 ASTA PUBBLICA 

PALAZZO nobiliare, 
denominato Palazzo Marocco, 

articolato su vari piani con scala 
padronale di collegamento 

vertical. 

€ 200.000,00 Necessita di interventi di manutenzione e 
ristrutturazione. 

11 ASTA PUBBLICA APPARTAMENTO ad uso 
residenziale € 94.614,24 

Articolato su due livelli, con 
pertinenze, ubicato nell'insula di 
Palazzo Mazziotti. Superificie 
complessiva mq 134,66 

12 ASTA PUBBLICA APPARTAMENTO ad uso 
residenziale € 60.190,71 

Articolato su due livelli ubicato 
nell'insula di Palazzo Mazziotti. 

Superificie utile complessiva mq 86,05. 

  TOTALE 938.967.97  

 
 
9.7 Riduzione di spesa degli organi politici istituzionali 
La Commissione esamini i programmi e provvedimenti relativi alla riduzione della spesa della politica. 

 
La spesa è standardizzata 
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10. Dimostrazione dell’equilibrio finale 
QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E SPESE PIANO DI RIEQUILIBRIO 

 
ENTRATE RENDICONTO ESERCIZIO 2020 2021 2022 2023 2024 

Legenda: ACCERTAMENTI PREVISIONI       

RLPD=Risorse libere e risorse 
proprie con vincolo di 
destinazione V=Fondi vincolati - 
T=TOTALE 

RLPD V T RLPD  RLPD   RLPD   RLPD  

Utilizzo avanzo accantonato 0 0 0 0 0 0 0 

Utilizzo avanzo vincolato 0 0 0       675.463,69  0 0   

Fondo pluriennale vincolato di 
entrata per spese correnti 

          9.328,79  0          9.328,79                       -    0 0 0 

Fondo pluriennale vincolato di 
entrata per spese in conto capitale 

   4.032.456,51  0   4.032.456,51     1.484.251,06  0 0 0 

TITOLO 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

   2.664.856,40  0   2.664.856,40     2.899.868,63     2.757.073,99     2.658.712,26             2.658.712,26  

di cui non ricorrenti   0 0 0 0 0   

TITOLO 2 - Trasferimenti 
correnti 

      553.365,51  0      553.365,51        606.815,41        485.168,03        485.168,03                480.297,69  

TITOLO 3 - Entrate 
extratributarie 

   1.154.012,83  0   1.154.012,83     1.487.406,35     1.559.016,64     1.559.016,64             1.559.016,64  

TITOLO 4 - Entrate in conto 
capitale 

      374.956,53  0      374.956,53   17.923.850,79   14.993.966,26     4.278.829,26                150.000,00  

di cui destinati a spesa corrente 

derivanti da: 

0 0 0 0 0 0 0 

Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 

0 0 0 0 

Alienazioni patrimoniali a 

copertura disavanzo 

0 0 0 0 0 0 0 

Alienazioni patrimoniali a 

copertura di spese correnti in 

deroga (specificare …) 

0 0 0 0 0 0 0 

Alienazioni patrimoniali a 

copertura estinzione del debito 

(……) 

0 0 0 0 0 0 0 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

0 0 0 0 0 0 0 

TITOLO 6 - Accensione di 
prestiti 

   2.015.536,76  0   2.015.536,76     3.200.000,00  0 0 0 

di cui: 0 0 0 0 0 0 0 

- Fondo di Rotazione 0 0 0 0 

mutui in deroga limiti art 204 c. 1 

Tuel per Debiti fuori bilancio 

0 0 0 0 0 0 0 

mutui in deroga limiti art 204 c. 1 

Tuel per investimenti finalizzati a 

risparmi funzionali di spesa 

0 0 0 0 0 0 0 

Anticipo liquidità    2.015.536,76  0   2.015.536,76  0 0 0 0 

Titolo 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0 0 0    5.000.000,00     5.000.000,00     5.000.000,00             5.000.000,00  

Titolo 9: Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

      654.320,10  0      654.320,10     2.076.165,00     2.076.165,00     2.076.165,00             2.076.165,00  

TOTALE    7.417.048,13  0   7.417.048,13   35.353.820,93   26.871.389,92   16.057.891,19           11.924.191,59  
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ENTRATE 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Legenda: PREVISIONI               

RLPD=Risorse libere e risorse proprie 
con vincolo di destinazione V=Fondi 
vincolati - T=TOTALE 

RLPD  RLPD   RLPD   RLPD   RLPD   RLPD   RLPD   RLPD  

Utilizzo avanzo accantonato 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilizzo avanzo vincolato 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fondo pluriennale vincolato di entrata 
per spese correnti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Fondo pluriennale vincolato di entrata 
per spese in conto capitale 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

         
2.636.653,15  

         
2.636.653,15  

         
2.636.653,15  

         
2.636.653,15  

         
2.636.653,15  

         
2.636.653,15  

         
2.636.653,15  

         
2.636.653,15  

di cui non ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0 0 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti             
480.297,69  

            
480.297,69  

            
480.297,69  

            
480.297,69  

            
480.297,69  

            
480.297,69  

            
480.297,69  

            
480.297,69  

TITOLO 3 - Entrate extratributarie          
1.559.016,64  

         
1.559.016,64  

         
1.559.016,64  

         
1.559.016,64  

         
1.559.016,64  

         
1.559.016,64  

         
1.559.016,64  

         
1.559.016,64  

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale             
150.000,00  

            
150.000,00  

            
150.000,00  

            
150.000,00  

            
150.000,00  

            
150.000,00  

            
150.000,00  

            
150.000,00  

di cui destinati a spesa corrente 
derivanti da: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Alienazioni patrimoniali a copertura 
disavanzo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Alienazioni patrimoniali a copertura di 
spese correnti in deroga (specificare …) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Alienazioni patrimoniali a copertura 
estinzione del debito .. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TITOLO 6 - Accensione di prestiti 0 0 0 0 0 0 0 0 

di cui: 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Fondo di Rotazione 0 0 0 0 0 0 0 0 

mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel 
per Debiti fuori bilancio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel 
per investimenti finalizzati a risparmi 
funzionali di spesa 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Anticipo liquidità 0 0 0 0 0 0 0 0 

Titolo 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

         
5.000.000,00  

         
5.000.000,00  

         
5.000.000,00  

         
5.000.000,00  

         
5.000.000,00  

         
5.000.000,00  

         
5.000.000,00  

         
5.000.000,00  

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite 
di giro 

         
2.076.165,00  

         
2.076.165,00  

         
2.076.165,00  

         
2.076.165,00  

         
2.076.165,00  

         
2.076.165,00  

         
2.076.165,00  

         
2.076.165,00  

TOTALE        
11.902.132,48  

       
11.902.132,48  

       
11.902.132,48  

       
11.902.132,48  

       
11.902.132,48  

       
11.902.132,48  

       
11.902.132,48  

       
11.902.132,48  
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ENTRATE 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Legenda: PREVISIONI               

RLPD=Risorse libere e risorse 
proprie con vincolo di 
destinazione V=Fondi 
vincolati - T=TOTALE 

RLPD  RLPD   RLPD   RLPD   RLPD   RLPD   RLPD   RLPD  

Utilizzo avanzo accantonato 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilizzo avanzo vincolato 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fondo pluriennale vincolato 
di entrata per spese correnti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Fondo pluriennale vincolato 
di entrata per spese in conto 
capitale 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TITOLO 1 - Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

         
2.636.653,15  

   2.636.653,15  2.636.653,15           
2.636.653,15  

2.636.653,15           2.636.653,15  2.636.653,15  2.636.653,15  

di cui non ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0 0 

TITOLO 2 - Trasferimenti 
correnti 

            
480.297,69  

480.297,69  480.297,69              
480.297,69  

480.297,69              480.297,69  480.297,69  480.297,69  

TITOLO 3 - Entrate 
extratributarie 

         
1.559.016,64  

1.559.016,64  1.559.016,64           
1.559.016,64  

1.559.016,64           1.559.016,64  1.559.016,64  1.559.016,64  

TITOLO 4 - Entrate in conto 
capitale 

            
150.000,00  

      150.000,00           150.000,00              
150.000,00  

         150.000,00              150.000,00           
150.000,00  

         150.000,00  

di cui destinati a spesa 
corrente derivanti da: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Alienazioni patrimoniali a 
copertura disavanzo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Alienazioni patrimoniali a 
copertura di spese correnti in 
deroga (specificare …) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Alienazioni patrimoniali a 
copertura estinzione del 
debito (……) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TITOLO 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TITOLO 6 - Accensione di 
prestiti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

di cui: 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Fondo di Rotazione 0 0 0 0 0 0 0 0 

mutui in deroga limiti art 204 
c. 1 Tuel per Debiti fuori 
bilancio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

mutui in deroga limiti art 204 
c. 1 Tuel per investimenti 
finalizzati a risparmi 
funzionali di spesa 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Anticipo liquidità 0 0 0 0 0 0 0 0 

Titolo 7: Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

         
5.000.000,00  

  5.000.000,00        5.000.000,00           
5.000.000,00  

      5.000.000,00           5.000.000,00        
5.000.000,00  

 5.000.000,00  

Titolo 9: Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

         
2.076.165,00  

   2.076.165,00  2.076.165,00           
2.076.165,00  

2.076.165,00           2.076.165,00  2.076.165,00        2.076.165,00  

TOTALE        
11.902.132,48  

11.902.132,48  11.902.132,48         
11.902.132,48  

11.902.132,48         11.902.132,48  11.902.132,48  11.902.132,48  
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SPESE RENDICONTO 2020 2021 2022 

Legenda SO=Spese obbligatorie - 
FPVSO=Fondo pluriennale spese 
obbligatorie - SALT= Impegni altre 
spese - FPVALT=Fondo pluriennale 
vincolato altre spese - T=Totale 
impegni+FPV 

impegni E FPV STANZIAMENTI ACCANTONAMENTI PREVISIONI PREVISIONI 

  SO FPVSO SALT FPVSALT T SO FPVSO T SO FPVSO T 

Quota disavanzo da ripianare 
nell'esercizio                    162.759,86  0        162.759,86        

250.000,00  0         
250.000,00  

TITOLO 1 - Spese correnti            
3.543.290,55          

3.543.290,55       4.782.450,48  0    4.782.450,48       
4.502.165,75  0        

4.502.165,75  

Di cui:                               
-        

101 Redditi da lavoro dipendente               
869.712,13              

869.712,13           956.764,52  0        956.764,52        
889.148,39  0          

889.148,39  

102 Imposte e tasse a carico dell’ente                
61.322,20               

61.322,20             67.858,46  0          67.858,46           
64.220,75  0            

64.220,75  

103 Acquisto di beni e servizi           
2.154.941,83           

2.154.941,83       2.437.375,40  0    2.437.375,40     
2.389.667,70         

2.389.667,70  

104 Trasferimenti correnti             
276.938,94            

276.938,94           319.923,59  0        319.923,59       
204.296,09  0         

204.296,09  

107 Interessi passivi              
118.223,00              

118.223,00             131.042,17  0          
131.042,17  

        
131.840,67  0           

131.840,67  

108 Altre spese per redditi da capitale                                
-      0                         -      0                           

-    
109 Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

                 
2.500,00                 

2.500,00               5.000,00  0            5.000,00            
2.000,00  0              

2.000,00  

110 Altre spese correnti                
59.652,45                

59.652,45         864.486,34  0      864.486,34         
820.992,15  0          

820.992,15  

Di cui:                               
-        

Acc.to Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità                               

-             627.979,31  0        627.979,31         645.892,31  0          
645.892,31  

Acc.to Fondo Contenzioso (cfr. analisi 
contenzioso e progressività costituzione 

FRC) 
                              

-    0 0                         -    0 0                           
-    

Acc.to Passività Potenziali                               
-                   1.615,04  0              

1.615,04             7.970,34  0               
7.970,34  

Altri accantonamenti                               
-    67340,58 0          67.340,58            

65.561,40  0             
65.561,40  

Fondo Rischi da sopravvenienze piano                               
-                              -    0                         -                            -    0                           

-    

debiti fuori bilancio (cfr. analisi debiti 
fuori bilancio)                               

-    0 0                         -    0 0                           
-    

altri oneri straordinari                
59.652,45                

59.652,45  167551,41 0           
167.551,41  101568,1 0            

101.568,10  

TITOLO 2 - Spese in conto capitale              
3.031.754,51            

3.031.754,51       22.516.771,44  0    
22.516.771,44   14.809.523,50  0 

    
14.809.523,5

0  

di cui:                               
-        

Debiti fuori bilancio                               
-      0 0   0 0 

risparmi di gestione finalizzati 
all'attuazione del piano                               

-      0 0   0 0 

investimenti              
3.031.754,51            

3.031.754,51       22.516.771,44  0    
22.516.771,44   14.809.523,50  0 

    
14.809.523,5

0  
TITOLO 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

                   
5.689,20                 

5.689,20  0  0 0  0  0 0  

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                   
74.731,69                

74.731,69             815.674,15  0          
815.674,15         233.535,67  0          

233.535,67  

di cui:                               
-    

    

Fondo di Rotazione                               
-    0 0                         -    0 0                           

-    

in deroga art 204 c. 1  FAL                               
-    0,00 0                         -    0,00 0                           

-    

investimenti                   
74.731,69                

74.731,69  815.674,15  
         

815.674,15  233.535,67  
         

233.535,67  

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere                               

-        5.000.000,00  0   5.000.000,00    5.000.000,00  0      
5.000.000,00  

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

               
654.320,10             

654.320,10        2.076.165,00  0     2.076.165,00      2.076.165,00  0       
2.076.165,00  

TOTALE            
7.309.786,05          

7.309.786,05    35.353.820,93  0 3553820,93   26.871.389,92  0 
   

26.871.389,9
2  
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SPESE 2023 2024 2025 

Legenda SO=Spese obbligatorie - 
FPVSO=Fondo pluriennale spese 
obbligatorie - SALT= Impegni altre spese - 
FPVALT=Fondo pluriennale vincolato altre 
spese - T=Totale impegni+FPV 

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

  SO FPVSO T SO FPVSO T SO FPVSO T 

Quota disavanzo da ripianare nell'esercizio      300.000,00  0             
300.000,00  

            
250.000,00  0      250.000,00                

437.656,20  0                             
437.656,20  

TITOLO 1 - Spese correnti   4.350.963,06  0          
4.350.963,06  

          
4.207.009,18  0   4.207.009,18            3.993.063,63  0                         

3.993.063,63  

Di cui:       

101 Redditi da lavoro dipendente        805.581,43                  
805.581,43  

              
805.581,33  0       

805.581,33  
                

734.414,51  0                               
734.414,51  

102 Imposte e tasse a carico dell’ente          64.220,75  0                
64.220,75  

               
64.220,75            

64.220,75  
                 

51.409,02  0                                
51.409,02  

103 Acquisto di beni e servizi    2.323.587,69  0          
2.323.587,69  

         
2.239.687,69  0  2.239.687,69               

2.154.541,83                               
2.154.541,83  

104 Trasferimenti correnti        121.296,09  0               
121.296,09  

               
121.281,00  0        

121.281,00  
                

121.281,00  0                               
121.281,00  

107 Interessi passivi        127.274,03  0               
127.274,03  

             
122.633,25  0       

122.633,25  
                

118.250,23  0                               
118.250,23  

108 Altre spese per redditi da capitale    0                               
-      0                        

-      0                                               
-    

109 Rimborsi e poste correttive delle 
entrate           2.000,00  0                  

2.000,00  
                 

2.000,00  0          2.000,00                    
2.000,00  0                                 

2.000,00  

110 Altre spese correnti       907.003,07  0              
907.003,07  

               
851.605,16  0        

851.605,16  
                 

811.167,04  0                                
811.167,04  

Di cui:       

Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità        537.126,98  0               
537.126,98  

             
645.892,31  0       

645.892,31  
               

645.892,31  0                              
645.892,31  

Acc.to Fondo Contenzioso (cfr. analisi 
contenzioso e progressività costituzione 

FRC) 
0 0                               

-    0 0                        
-    0 0                                               

-    

Acc.to Passività Potenziali            5.970,34  0                   
5.970,34  

               
40.438,12  0         

40.438,12  
                                

-    0                                               
-    

Altri accantonamenti 63707,23 0                
63.707,23  

               
63.707,23  0         

63.707,23  
                 

63.707,23  0                                
63.707,23  

Fondo Rischi da sopravvenienze piano       198.630,42  0              
198.630,42    0                        

-    
                                
-    0                                               

-    

debiti fuori bilancio (cfr. analisi debiti fuori 
bilancio) 0 0                               

-    0 0                        
-    0 0                                               

-    

altri oneri straordinari          101.568,10  0                
101.568,10  

               
101.567,50  0         

101.567,50  
                 

101.567,50  0                                
101.567,50  

TITOLO 2 - Spese in conto capitale   4.094.386,50  0          
4.094.386,50  

             
150.000,00  0       

150.000,00  
               

150.000,00  0                              
150.000,00  

di cui:       

Debiti fuori bilancio   0 0   0 0   0 0 

risparmi di gestione finalizzati 
all'attuazione del piano   0 0   0 0   0 0 

investimenti   4.094.386,50  0          
4.094.386,50  

             
150.000,00  0       

150.000,00  
               

150.000,00  0                              
150.000,00  

TITOLO 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 0  0 0  0  0 0  0  0 0  

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti       236.376,63  0             
236.376,63  

               
241.017,41  0         

241.017,41  
               

245.247,65  0                              
245.247,65  

di cui:       

Fondo di Rotazione 0 0                               
-    0 0                        

-    0 0                                               
-    

in deroga art 204 c. 1  FAL 0,00 0                               
-    0,00 0                        

-    0,00 0                                               
-    

investimenti       236.376,63   
            

236.376,63  
               

241.017,41   
        

241.017,41  245.247,65  
                             

245.247,65  

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere   5.000.000,00  0          

5.000.000,00  
         

5.000.000,00  0  5.000.000,00            5.000.000,00  0                         
5.000.000,00  

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite 
di giro     2.076.165,00  0           

2.076.165,00  
          

2.076.165,00  0    
2.076.165,00  

            
2.076.165,00  0                           

2.076.165,00  

TOTALE    16.057.891,19  0           
16.057.891,19  

          
11.924.191,59  0    

11.924.191,59  
          

11.902.132,48  0                         
11.902.132,48  
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SPESE 2026 2027 2028 

Legenda SO=Spese obbligatorie - 
FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie 
- SALT= Impegni altre spese - 
FPVALT=Fondo pluriennale vincolato altre 
spese - T=Totale impegni+FPV 

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

  SO FPVSO T SO FPVSO T SO FPVSO T 

Quota disavanzo da ripianare nell'esercizio       
485.000,00  0         

485.000,00  
        

426.108,71  0         
426.108,71         357.500,00  0        

357.500,00  

TITOLO 1 - Spese correnti     
3.964.140,41  0       

3.964.140,41  
    

4.018.120,97  0     
4.018.120,97      4.081.656,21  0     

4.081.656,21  

Di cui:       

101 Redditi da lavoro dipendente       
706.908,62  0         

706.908,62  
      

706.908,62  0       
706.908,62        653.398,96  0       653.398,96  

102 Imposte e tasse a carico dell’ente         
49.483,60  0           

49.483,60  
        

49.483,60  0         
49.483,60           45.737,93  0          

45.737,93  

103 Acquisto di beni e servizi     
2.145.500,00  0       

2.145.500,00  
    

2.145.500,00  0     
2.145.500,00      2.145.500,00  0     

2.145.500,00  

104 Trasferimenti correnti         
121.281,00  0           

121.281,00  
        

121.281,00  0         
121.281,00  

        
121.281,00  0         

121.281,00  

107 Interessi passivi         
112.972,24  0           

112.972,24  
        

108.061,50  0         
108.061,50         102.991,03  0        

102.991,03  

108 Altre spese per redditi da capitale    0                           
-      0                         

-      0                         
-    

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 2000 0             
2.000,00  2000 0           

2.000,00  2000 0           2.000,00  

110 Altre spese correnti       
825.994,95  0         

825.994,95  
      

884.886,25  0       
884.886,25  

     
1.010.747,29  0      

1.010.747,29  

Di cui:       

Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità        
645.892,31  0          

645.892,31  
       

645.892,31  0        
645.892,31         645.892,31  0        

645.892,31  

Acc.to Fondo Contenzioso (cfr. analisi 
contenzioso e progressività costituzione FRC) 0 0                           

-    0 0                         
-    0 0                         

-    

Acc.to Passività Potenziali                         
-    0                           

-    
                        

-    0                         
-                            -    0                         

-    

Altri accantonamenti          
63.707,23  0            

63.707,23  
         

63.707,23  0          
63.707,23           63.707,23  0          

63.707,23  

Fondo Rischi da sopravvenienze piano 14.827,91 0             
14.827,91  

       
140.499,21  0        

140.499,21        266.360,25  0       266.360,25  

debiti fuori bilancio (cfr. analisi debiti fuori 
bilancio) 0 0                           

-    0 0                         
-    0 0                         

-    

altri oneri straordinari          
101.567,50  0            

101.567,50  
         

34.787,50  0          
34.787,50           34.787,50  0          

34.787,50  

TITOLO 2 - Spese in conto capitale        
150.000,00  0          

150.000,00  
       

150.000,00  0        
150.000,00         150.000,00  0        

150.000,00  

di cui:       

Debiti fuori bilancio   0 0   0 0   0 0 

risparmi di gestione finalizzati all'attuazione del 
piano   0 0   0 0   0 0 

investimenti        
150.000,00  0          

150.000,00  
       

150.000,00  0        
150.000,00         150.000,00  0        

150.000,00  

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0  0 0  0  0 0  0  0 0  

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti       
226.827,07  0         

226.827,07  
       

231.737,80  0        
231.737,80  

        
236.811,27  0         

236.811,27  

di cui:       

Fondo di Rotazione 0 0                           
-    0 0                         

-    0 0                         
-    

in deroga art 204 c. 1  FAL 0,00 0                           
-    0,00 0                         

-    0,00 0                         
-    

investimenti 226.827,07  
        

226.827,07  231.737,80  
       

231.737,80  236.811,27  
        

236.811,27  

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 0     5.000.000,00    5.000.000,00  0   5.000.000,00    5.000.000,00  0   5.000.000,00  

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di 
giro 

    
2.076.165,00  0       

2.076.165,00  
    

2.076.165,00  0     
2.076.165,00      2.076.165,00  0     

2.076.165,00  

TOTALE   
11.902.132,48  0     

11.902.132,48  
  

11.902.132,48  0   
11.902.132,48    11.902.132,48  0   

11.902.132,48  
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SPESE 2029 2030 2031 

Legenda SO=Spese obbligatorie - 
FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie - 
SALT= Impegni altre spese - FPVALT=Fondo 
pluriennale vincolato altre spese - T=Totale 
impegni+FPV 

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

  SO FPVSO T SO FPVSO T SO FPVSO T 

Quota disavanzo da ripianare nell'esercizio               
278.000,00  0       

278.000,00       283.000,00  0      283.000,00        
256.000,00  0         

256.000,00  

TITOLO 1 - Spese correnti              
4.155.922,61  0      

4.155.922,61  
     

4.145.513,22  0      
4.145.513,22  

    
4.216.047,21  0        

4.216.047,21  

Di cui:       

101 Redditi da lavoro dipendente               
653.398,96  0       

653.398,96  
      

653.398,96  0       
653.398,96  

      
653.398,96  0         

653.398,96  

102 Imposte e tasse a carico dell’ente                  
45.737,93  0          

45.737,93  
         

45.737,93  0          
45.737,93  

         
45.737,93  0             

45.737,93  

103 Acquisto di beni e servizi             
2.145.500,00  0     

2.145.500,00  
    

2.145.500,00  0     
2.145.500,00  

    
2.145.500,00  0       

2.145.500,00  

104 Trasferimenti correnti                 
121.281,00  0         

121.281,00  
        

121.281,00  0         
121.281,00  

        
121.281,00  0            

121.281,00  

107 Interessi passivi                  
97.754,43  0          

97.754,43  
        

92.345,04  0         
92.345,04  

        
86.842,34  0           

86.842,34  

108 Altre spese per redditi da capitale    0                         
-      0                         

-      0                           
-    

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 2000 0           
2.000,00  2000 0           

2.000,00  2000 0              
2.000,00  

110 Altre spese correnti            
1.090.250,29  0    

1.090.250,29  
    

1.085.250,29  0     
1.085.250,29  

     
1.161.286,98  0        

1.161.286,98  

Di cui:       

Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità                
645.892,31  0        

645.892,31  
       

645.892,31  0        
645.892,31  

       
645.892,31  0          

645.892,31  

Acc.to Fondo Contenzioso (cfr. analisi 
contenzioso e progressività costituzione FRC) 0 0                         

-    0 0                         
-    0 0                           

-    

Acc.to Passività Potenziali                                 
-    0                         

-    
                        

-    0                         
-    

                        
-    0                           

-    

Altri accantonamenti                  
63.707,23  0          

63.707,23  
         

63.707,23  0          
63.707,23  

         
63.707,23  0            

63.707,23  

Fondo Rischi da sopravvenienze piano               
345.863,25  0       

345.863,25  
      

340.863,25  0       
340.863,25  

      
416.899,94  0          

416.899,94  

debiti fuori bilancio (cfr. analisi debiti fuori 
bilancio) 0 0                         

-    0 0                         
-    0 0                           

-    

altri oneri straordinari                  
34.787,50  0          

34.787,50  
         

34.787,50  0          
34.787,50  

         
34.787,50  0             

34.787,50  

TITOLO 2 - Spese in conto capitale                
150.000,00  0        

150.000,00  
       

150.000,00  0        
150.000,00  

       
150.000,00  0          

150.000,00  

di cui:       

Debiti fuori bilancio   0 0   0 0   0 0 

risparmi di gestione finalizzati all'attuazione del 
piano   0 0   0 0   0 0 

investimenti                
150.000,00  0        

150.000,00  
       

150.000,00  0        
150.000,00  

       
150.000,00  0          

150.000,00  

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0  0 0  0  0 0  0  0 0  

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti               
242.044,87  0       

242.044,87  
      

247.454,26  0       
247.454,26  

      
203.920,27  0         

203.920,27  

di cui:       

Fondo di Rotazione 0 0                         
-    0 0                         

-    0 0                           
-    

in deroga art 204 c. 1  FAL 0,00 0                         
-    0,00 0                         

-    0,00 0                           
-    

investimenti 242.044,87  
      

242.044,87  247.454,26  
      

247.454,26  203.920,27  
        

203.920,27  

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere           5.000.000,00  0   5.000.000,00    5.000.000,00  0   5.000.000,00    5.000.000,00  0      

5.000.000,00  

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro             
2.076.165,00  0     

2.076.165,00  
    

2.076.165,00  0     
2.076.165,00  

    
2.076.165,00  0       

2.076.165,00  

TOTALE           
11.902.132,48  0   

11.902.132,48  
  

11.902.132,48  0   
11.902.132,48  

  
11.902.132,48  0      

11.902.132,48  
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SPESE 2032 2033 2034 

Legenda SO=Spese obbligatorie - 
FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie - 
SALT= Impegni altre spese - FPVALT=Fondo 
pluriennale vincolato altre spese - T=Totale 
impegni+FPV 

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

  SO FPVSO T SO FPVSO T SO FPVSO T 

Quota disavanzo da ripianare nell'esercizio       
207.500,00  0            

207.500,00  
               

187.900,00  0        
187.900,00  

       
187.900,00  0       

187.900,00  

TITOLO 1 - Spese correnti      
4.259.119,45  0          

4.259.119,45  
            

4.273.159,36  0     
4.273.159,36  

   
4.267.278,97  0    

4.267.278,97  

Di cui:       

101 Redditi da lavoro dipendente       
653.398,96  0           

653.398,96  
              

653.398,96  0       
653.398,96  

      
653.398,96  0      653.398,96  

102 Imposte e tasse a carico dell’ente          
45.737,93  0               

45.737,93  
                 

45.737,93  0           
45.737,93  

         
45.737,93  0          

45.737,93  

103 Acquisto di beni e servizi     
2.145.500,00  0         

2.145.500,00  
           

2.120.600,00  0    
2.120.600,00  

   
2.120.600,00  0   2.120.600,00  

104 Trasferimenti correnti         
121.281,00  0              

121.281,00  
                

121.281,00  0          
121.281,00  

        
121.281,00  0         

121.281,00  

107 Interessi passivi            
81.414,57  0                

81.414,57  
                 

75.764,49  0           
75.764,49  

        
69.974,09  0         

69.974,09  

108 Altre spese per redditi da capitale    0                             
-      0                         

-      0                        
-    

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 2000 0                
2.000,00  2000 0            

2.000,00  2000 0           
2.000,00  

110 Altre spese correnti    
1.209.786,99  0         

1.209.786,99  
            

1.254.376,98  0     
1.254.376,98  

   
1.254.286,99  0    

1.254.286,99  

Di cui:       

Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità        
645.892,31  0            

645.892,31  
               

645.892,31  0        
645.892,31  

       
645.892,31  0       

645.892,31  

Acc.to Fondo Contenzioso (cfr. analisi 
contenzioso e progressività costituzione FRC) 0 0                             

-    0 0                         
-    0 0                        

-    

Acc.to Passività Potenziali                         
-    0                             

-    
                                

-    0                         
-    

                        
-    0                        

-    

Altri accantonamenti          
63.707,23  0              

63.707,23  
                 

63.707,23  0          
63.707,23  

         
63.707,23  0         

63.707,23  

Fondo Rischi da sopravvenienze piano       
465.399,95  0            

465.399,95  
              

509.989,94  0       
509.989,94  

      
509.899,95  0       

509.899,95  
debiti fuori bilancio (cfr. analisi debiti fuori 

bilancio) 0 0                             
-    0 0                         

-    0 0                        
-    

altri oneri straordinari          
34.787,50  0               

34.787,50  
                 

34.787,50  0           
34.787,50  

         
34.787,50  0          

34.787,50  

TITOLO 2 - Spese in conto capitale        
150.000,00  0            

150.000,00  
               

150.000,00  0        
150.000,00  

       
150.000,00  0       

150.000,00  

di cui:       

Debiti fuori bilancio   0 0   0 0   0 0 

risparmi di gestione finalizzati all'attuazione del 
piano   0 0   0 0   0 0 

investimenti        
150.000,00  0            

150.000,00  
               

150.000,00  0        
150.000,00  

       
150.000,00  0       

150.000,00  

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0  0 0  0  0 0  0  0 0  

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti      209.348,03  0           
209.348,03  

               
214.908,12  0         

214.908,12  
       

220.788,51  0        
220.788,51  

di cui:       

Fondo di Rotazione 0 0                             
-    0 0                         

-    0 0                        
-    

in deroga art 204 c. 1  FAL 0,00 0                             
-    0,00 0                         

-    0,00 0                        
-    

investimenti 209.348,03  
          

209.348,03  214.908,12  
        

214.908,12  220.788,51  
       

220.788,51  

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere   5.000.000,00  0        

5.000.000,00            5.000.000,00  0    
5.000.000,00    5.000.000,00  0   5.000.000,00  

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro     
2.076.165,00  0         

2.076.165,00  
            

2.076.165,00  0     
2.076.165,00  

    
2.076.165,00  0    

2.076.165,00  

TOTALE   
11.902.132,48  0        

11.902.132,48  
          

11.902.132,48  0    
11.902.132,48  

  
11.902.132,48  0   

11.902.132,48  
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SPESE 2035 2036 2037 

Legenda SO=Spese obbligatorie - 
FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie - 
SALT= Impegni altre spese - FPVALT=Fondo 
pluriennale vincolato altre spese - T=Totale 
impegni+FPV 

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

  SO FPVSO T SO FPVSO T SO FPVSO T 

Quota disavanzo da ripianare nell'esercizio        
187.900,00  0            

187.900,00         157.900,00  0           
157.900,00               157.900,00  0        

157.900,00  

TITOLO 1 - Spese correnti    
4.261.249,96  0        

4.261.249,96    4.285.003,68  0      
4.285.003,68             4.278.531,10  0      

4.278.531,10  

Di cui:       

101 Redditi da lavoro dipendente       
653.398,96  0           

653.398,96        653.398,96  0         
653.398,96              653.398,96  0       

653.398,96  

102 Imposte e tasse a carico dell’ente          
45.737,93  0               

45.737,93           45.737,93  0             
45.737,93                 45.737,93  0          

45.737,93  

103 Acquisto di beni e servizi    
2.120.600,00  0        

2.120.600,00     2.120.600,00  0      
2.120.600,00           2.120.600,00  0    

2.120.600,00  

104 Trasferimenti correnti         
121.281,00  0              

121.281,00  
        

121.281,00  0            
121.281,00                121.281,00  0         

121.281,00  

107 Interessi passivi         
63.945,09  0              

63.945,09           57.698,80  0            
57.698,80                 51.226,22  0          

51.226,22  

108 Altre spese per redditi da capitale    0                             
-      0                           

-      0                         
-    

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 2000 0                
2.000,00  2000 0              

2.000,00  2000 0           
2.000,00  

110 Altre spese correnti    
1.254.286,98  0         

1.254.286,98     1.284.286,99  0      
1.284.286,99           1.284.286,99  0    

1.284.286,99  

Di cui:       

Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità        
645.892,31  0            

645.892,31         645.892,31  0          
645.892,31               645.892,31  0        

645.892,31  

Acc.to Fondo Contenzioso (cfr. analisi 
contenzioso e progressività costituzione FRC) 0 0                             

-    0 0                           
-    0 0                         

-    

Acc.to Passività Potenziali                         
-    0                             

-                            -    0                           
-                                  -    0                         

-    

Altri accantonamenti          
63.707,23  0              

63.707,23           63.707,23  0            
63.707,23                 63.707,23  0          

63.707,23  

Fondo Rischi da sopravvenienze piano       
509.899,94  

                        
-    

          
509.899,94        539.899,95  0          

539.899,95              539.899,95  0       
539.899,95  

debiti fuori bilancio (cfr. analisi debiti fuori 
bilancio) 0 0                             

-    0 0                           
-    0 0                         

-    

altri oneri straordinari          
34.787,50  0               

34.787,50           34.787,50  0             
34.787,50                 34.787,50  0          

34.787,50  

TITOLO 2 - Spese in conto capitale        
150.000,00  0            

150.000,00         150.000,00  0          
150.000,00               150.000,00  0        

150.000,00  

di cui:       

Debiti fuori bilancio   0 0   0 0   0 0 

risparmi di gestione finalizzati all'attuazione del 
piano   0 0   0 0   0 0 

investimenti        
150.000,00  0            

150.000,00         150.000,00  0          
150.000,00               150.000,00  0        

150.000,00  

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0  0 0  0  0 0  0  0 0  

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti        
226.817,52  0             

226.817,52       233.063,80  0         
233.063,80              239.536,38  0       

239.536,38  

di cui:       

Fondo di Rotazione 0 0                             
-    0 0                           

-    0 0                         
-    

in deroga art 204 c. 1  FAL 0,00 0                             
-    0,00 0                           

-    0,00 0                         
-    

investimenti 226.817,52  
            

226.817,52  233.063,80  
        

233.063,80  239.536,38  
      

239.536,38  

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere   5.000.000,00  0        

5.000.000,00    5.000.000,00  0      
5.000.000,00          5.000.000,00  0   5.000.000,00  

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di 
giro 

    
2.076.165,00  0         

2.076.165,00      2.076.165,00  0       
2.076.165,00            2.076.165,00  0     

2.076.165,00  

TOTALE   
11.902.132,48  0        

11.902.132,48    11.902.132,48  0      
11.902.132,48          11.902.132,48  0   

11.902.132,48  
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SPESE 2038 2039 2040 

Legenda SO=Spese obbligatorie - 
FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie - 
SALT= Impegni altre spese - FPVALT=Fondo 
pluriennale vincolato altre spese - T=Totale 
impegni+FPV 

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

  SO FPVSO T SO FPVSO T SO FPVSO T 

Quota disavanzo da ripianare nell'esercizio        
157.900,00  0             

157.900,00  
       

157.900,00  0         
157.900,00  

       
157.900,00  0              

157.900,00  

TITOLO 1 - Spese correnti     
4.271.823,53  0         

4.271.823,53  
   

4.264.868,71  0     
4.264.868,71  

    
4.257.730,78  0           

4.257.730,78  

Di cui:       

101 Redditi da lavoro dipendente       
653.398,96  0           

653.398,96  
      

653.398,96  0        
653.398,96  

      
653.398,96  0             

653.398,96  

102 Imposte e tasse a carico dell’ente          
45.737,93  0               

45.737,93  
         

45.737,93  0           
45.737,93  

         
45.737,93  0                

45.737,93  

103 Acquisto di beni e servizi    
2.120.600,00  0        

2.120.600,00  
   

2.120.600,00  0     
2.120.600,00  

   
2.120.600,00  0          

2.120.600,00  

104 Trasferimenti correnti         
121.281,00  0              

121.281,00  
        

121.281,00  0          
121.281,00  

        
121.281,00  0               

121.281,00  

107 Interessi passivi           
44.517,86  0               

44.517,86  
         

37.563,83  0           
37.563,83  

         
30.375,97  0                

30.375,97  

108 Altre spese per redditi da capitale    0                             
-      0                          

-      0                               
-    

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 2000 0                
2.000,00  2000 0            

2.000,00  2000 0                 
2.000,00  

110 Altre spese correnti     
1.284.287,78  0         

1.284.287,78  
   

1.284.286,99  0     
1.284.286,99  

   
1.284.336,92  0          

1.284.336,92  

Di cui:       

Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità        
645.892,31  0            

645.892,31  
       

645.892,31  0         
645.892,31  

       
645.892,31  0              

645.892,31  

Acc.to Fondo Contenzioso (cfr. analisi 
contenzioso e progressività costituzione FRC) 0 0                             

-    0 0                          
-    0 0                               

-    

Acc.to Passività Potenziali                         
-    0                             

-    
                        

-    0                          
-    

                        
-    0                               

-    

Altri accantonamenti          
63.707,23  0              

63.707,23  
         

63.707,23  0           
63.707,23  

         
63.707,23  0                

63.707,23  

Fondo Rischi da sopravvenienze piano       
539.900,74  0            

539.900,74  
      

539.899,95  0        
539.899,95  

      
539.949,88  0             

539.949,88  
debiti fuori bilancio (cfr. analisi debiti fuori 

bilancio) 0 0                             
-    0 0                          

-    0 0                               
-    

altri oneri straordinari          
34.787,50  0               

34.787,50  
         

34.787,50  0           
34.787,50  

         
34.787,50  0                

34.787,50  

TITOLO 2 - Spese in conto capitale        
150.000,00  0            

150.000,00  
       

150.000,00  0         
150.000,00  

       
150.000,00  0              

150.000,00  

di cui:       

Debiti fuori bilancio   0 0   0 0   0 0 

risparmi di gestione finalizzati all'attuazione del 
piano   0 0   0 0   0 0 

investimenti        
150.000,00  0            

150.000,00  
       

150.000,00  0         
150.000,00  

       
150.000,00  0              

150.000,00  

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0  0 0  0  0 0  0  0 0  

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti       
246.243,95  0           

246.243,95  
        

253.198,77  0          
253.198,77  

      
260.336,70  0             

260.336,70  

di cui:       

Fondo di Rotazione 0 0                             
-    0 0                          

-    0 0                               
-    

in deroga art 204 c. 1  FAL 0,00 0                             
-    0,00 0                          

-    0,00 0                               
-    

investimenti 246.243,95  
          

246.243,95  253.198,77  
         

253.198,77  260.336,70  
            

260.336,70  

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere   5.000.000,00  0        

5.000.000,00    5.000.000,00  0    5.000.000,00    5.000.000,00  0         5.000.000,00  

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro     
2.076.165,00  0         

2.076.165,00  
    

2.076.165,00  0      
2.076.165,00  

    
2.076.165,00  0           

2.076.165,00  

TOTALE   
11.902.132,48  0        

11.902.132,48  
  

11.902.132,48  0    
11.902.132,48  

  
11.902.132,48  0         

11.902.132,48  
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10.1 L’ente, ai sensi dell’art. 243-bis, lettera c) individui con relative quantificazione e previsione dell'anno 
di effettivo realizzo, tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per 
l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio 
entro il periodo massimo, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano. 
I debiti fuori bilancio sono stati inseriti nel secondo esercizio del piano, ossia nel 2022. 
 
10.2 Ai fini della verifica di congruenza, l’ente, ai sensi dell’art. 243-bis, lettera d), indichi per ciascuno 
degli anni del piano di riequilibrio, la percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare 
e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori 
bilancio. 
 
Nelle successive tabelle si evidenziano per ognuno dei 20 anni di durata del piano, la copertura della 
singola quota annuale. 
 
Di seguito i fattori di squilibrio impieghi con la singola quota di ogni anno di durata del piano 

  
TOTALI 2021 2022 2023 2024 2025 

FATTORI DI SQUILIBRIO IMPIEGHI   

Disavanzo di amministrazione 
           
4.502.578,57  

              
146.634,56  

              
181.085,26  

              
270.277,75  

              
245.061,11  

                    
223.044,59  

Debiti potenziali derivanti dal 
contenzioso e legale 

              
500.000,00  

                 
16.125,30  

                 
24.768,54  

                 
29.722,25  

                 
24.768,54  

                      
24.768,54  

Debiti fuori bilancio 
                 
44.146,20  

                                
-    

                 
44.146,20  

                                
-    

                                
-    

                                     
-    

TOTALE FATTORI DI SQUILIBRIO 
           
5.046.724,77  

              
162.759,86  

              
250.000,00  

              
300.000,00  

              
269.829,65  

                    
247.813,13  

 
      

  
2026 2027 2028 2029 2030 2031 

FATTORI DI SQUILIBRIO IMPIEGHI   

Disavanzo di amministrazione 
              
223.044,59  

              
223.044,59  

              
223.044,59  

              
223.044,59  

              
223.044,59  

                    
231.966,37  

Debiti potenziali derivanti dal 
contenzioso e legale 

                 
24.768,54  

                 
24.768,54  

                 
24.768,54  

                 
24.768,54  

                 
24.768,54  

                      
25.759,28  

Debiti fuori bilancio             

TOTALE FATTORI DI SQUILIBRIO 
              
247.813,13  

              
247.813,13  

              
247.813,13  

              
247.813,13  

              
247.813,13  

                    
257.725,65  

 
      

  
2032 2033 2034 2035 2036 2037 

FATTORI DI SQUILIBRIO IMPIEGHI   

Disavanzo di amministrazione 
              
231.966,37  

              
231.966,37  

              
231.966,37  

              
231.966,37  

              
231.966,37  

                    
231.966,37  

Debiti potenziali derivanti dal 
contenzioso e legale 

                 
25.759,28  

                 
25.759,28  

                 
25.759,28  

                 
25.759,28  

                 
25.759,28  

                      
25.759,28  

Debiti fuori bilancio 
                   
2.274,35  

                   
2.274,35  

                   
2.274,35  

                   
2.274,35  

                   
2.274,35  

                        
2.274,35  

TOTALE FATTORI DI SQUILIBRIO 
              
260.000,00  

              
260.000,00  

              
260.000,00  

              
260.000,00  

              
260.000,00  

                    
260.000,00  
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2038 2039 2040     

Duarta 

Piano 

FATTORI DI SQUILIBRIO IMPIEGHI   

Disavanzo di amministrazione 
              
231.966,37  

              
231.966,37  

              
231.966,37  

0,00 0,00                 
4.500.989,91  

Debiti potenziali derivanti dal 
contenzioso e legale 

                 
25.759,28  

                 
25.759,28  

                 
25.759,28  

0,00 0,00                     
501.588,66  

Debiti fuori bilancio 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                       

44.146,20  

TOTALE FATTORI DI SQUILIBRIO 
              
257.725,65  

              
257.725,65  

              
257.725,65  

0,00 0,00                 
5.046.724,77  

 
Di seguito i risparmi di spesa con la singola quota di ogni anno di durata del piano 
 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 
RISORSE DA RISPARMI SU SPESE   
Risparmi annui spesa del 
personale per pensionamenti 66.311,64  39.222,28   0,00                   0,00 71.166,82  27.505,89  
Risparmi annui spesa per 
manutenzione    0,00 

0,00 0,00 0,00 
7.500,00  7.500,00  

spese da trasferimenti    0,00 50.000,00  50.000,00  70.000,00  0,00 0,00 

risparmi mac 103 0,00 0,00 0,00 400,00  0,00 0,00 

risparmi mac 104  0,00 72.642,87  155.642,85  155.642,85  0,00 0,00 
TOTALE RISORSE DA RISPARMI SU 

SPESE  66.311,64 161.865,15 € 205.642,85 226.042,85 78.666,82 35.005,89 
 

      

  2027 2028 2029 2030 2031 2032 
RISORSE DA RISPARMI SU SPESE   
Risparmi annui spesa del 
personale per pensionamenti 53.509,66   21.478,43  75.817,99  

0,00 0,00 

Risparmi annui spesa per 
manutenzione 7.500,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00  
spesa mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 49.036,69   
risparmi mac 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

risparmi mac 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE RISORSE DA RISPARMI SU 

SPESE 61.009,66 7.500,00 28.978,43 83.317,99 56.536,69 7.500,00 
 

      

  2033 2034 2035 2036 2037 2038 
RISORSE DA RISPARMI SU SPESE   
Risparmi annui spesa del 
personale per pensionamenti             

Risparmi annui spesa per 
manutenzione 7.500,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00  
spesa mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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risparmi mac 103 400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  
risparmi mac 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
TOTALE RISORSE DA RISPARMI SU 

SPESE 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 

              

  2039 2040 

Totale 
DURATA 
PIANO       

RISORSE DA RISPARMI SU SPESE   
Risparmi annui spesa del 
personale per pensionamenti 

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

Risparmi annui spesa per 
manutenzione 7.500,00  7.500,00  

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

spesa mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

risparmi mac 103 400,00  400,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

risparmi mac 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE RISORSE DA RISPARMI SU 

SPESE 7.900,00 7.900,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Di seguito i risparmi di spesa con la singola quota di ogni anno di durata del piano 
  

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 
RISORSE DA MAGGIORI ENTRATE   
Proventi lotta evasione 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 350.000,00 250.000,00 

Proventi lotta evasione idrico 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 

alienazione patrimonio 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

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

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

TOTALE MAGGIORI ENTRATE 380.000,00 580.000,00 580.000,00 780.000,00 550.000,00 450.000,00 

saldo minori spese-maggiori 

entrate 446.311,64 741.865,15 785.642,85 1.006.042,85 628.666,82 485.005,89 

 
        

  2027 2028 2029 2030 2031 2032 
RISORSE DA MAGGIORI ENTRATE   
Proventi lotta evasione 250.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Proventi lotta evasione idrico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

alienazione patrimonio 200.000,00 € 130.128  0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
TOTALE MAGGIORI ENTRATE 450.000,00 380.128,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

saldo minori spese-maggiori 

entrate 511.009,66 387.628,00 278.978,43 283.317,99 256.536,69 207.500,00 
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  2033 2034 2034 2036 2037 2038 
RISORSE DA MAGGIORI ENTRATE   
Proventi lotta evasione 180.000,00 180.000,00 180.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Proventi lotta evasione idrico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

alienazione patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

scadenza mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE 180.000,00 180.000,00 180.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

saldo minori spese-maggiori 

entrate 187.900,00 187.900,00 187.900,00 157.900,00 157.900,00 157.900,00 

              

  2039 2040 

Totale 
DURATA 
PIANO       

RISORSE DA MAGGIORI ENTRATE   
Proventi lotta evasione 150.000,00 150.000,00       

Proventi lotta evasione idrico 0,00 0,00       

alienazione patrimonio 0,00 0,00       

scadenza mutui 0,00 0,00       
TOTALE MAGGIORI ENTRATE 150.000,00 150.000,00       

saldo minori spese-maggiori 

entrate 157.900,00 157.900,00 7.234.077,97     

      
 
 
Il valore complessivo delle entrate e delle minori spese necessarie per il completamento del piano nell’arco 
dei 20 anni risulta essere. 
 

FATTORI DI SQUILIBRIO IMPIEGHI 

Disavanzo di amministrazione € 4.502.578,57 
Debiti potenziali derivanti dal contenzioso e legale € 500.000,00 
Debiti fuori bilancio € 44.146,20 

TOTALE FATTORI DI SQUILIBRIO € 5.046.724,77 

    
MISURE DI RISANAMENTO 

TOTALE RISORSE DA RISPARMI SU SPESE € 1.081.577,97 
TOTALE RISORSE DA MAGGIORI ENTRATE € 6.290.128,00 

TOTALE MISURE DI RISANAMENTO € 7.371.705,97 
    

SALDO POSITIVO € 2.324.981,20 
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Conclusioni 

L’Amministrazione Comunale appena  insediata, ha immediatamente dato un forte impulso agli 
Uffici per la messa in sicurezza dei conti. Il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui 
all’art. 243-bis del Tuel, con deliberazione del Consiglio Comunale 30 del 09/06/2021e ha obiettivi 
concreti e raggiungibili. 
 
L’Ente ha subito una serie di criticità non rimosse efficacemente nei precedenti esercizi quali: 
• bassa velocità di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali; 
• consistenza di contenziosi e di altre passività potenziali; 
• consistente riduzione negli ultimi anni dei trasferimenti statali e regionali; 
• disavanzo di amministrazione da ripianare anche a seguito del riaccertamento ordinario del 

2019 come già  evidenziato nelle premesse. 
 

Come illustrato, il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” è principalmente basato sul 
reperimento di risorse che garantiranno il riequilibrio strutturale del bilancio di competenza e negli 
anni anche il surplus sufficiente alla copertura di tutte le passività e il disavanzo da ripianare. 
Le misure definite e ipotizzate permetteranno, con congrui margini, il superamento del momentaneo 
squilibrio finanziario e garantiranno la sufficiente liquidità per la gestione e l’equilibrio 
complessivo del Piano comprensivo delle quote di disavanzo di amministrazione da ripianare. 
Le riduzioni di spesa e le maggiori entrate  previste e  indicate in maniera prudenziale nel “Piano”, 
meglio indicate nella Sezione 1 nella Tabella di Piano, contribuiranno  a raggiungere gli equilibri 
del “Piano”; la prudenziale stima di risorse aggiuntive rivenienti da numerose azioni di entrata, la 
stima con cui è stata determinato il passivo da ripianare “adeguamento Fondo contenzioso”, 
nonché i fondi e gli accantonamenti previsti nel piano mettono in sicurezza il “Piano di riequilibrio” 
ed i bilanci dell’Ente. 

Tenuto conto di tutto quanto sopra, il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” riporta, come 
previsto dall’art. 243-bis del Tuel: 
• le misure sufficienti a superare le condizioni di squilibrio in vent’anni; 
• l'individuazione delle misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per 

l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione; 
• la ricognizione dei fattori di squilibrio rilevati e del disavanzo di amministrazione risultante 

dall'ultimo rendiconto approvato; 
• la ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del Tuel, ferme 

restando le ulteriori valutazioni del Consiglio Comunale e degli organi di controllo interni ed 
esterni;  

• l'indicazione della copertura dei debiti fuori bilancio nell’arco della durata del Piano, nel caso 
in specie trovano copertura nel secondo esercizio; 

• le misure attuate e attuabili nel corso del periodo di riferimento del Piano, volte al reperimento 
delle risorse, permettono di garantire con sufficiente margine il raggiungimento degli equilibri 
dei relativi bilanci d’esercizio di competenza; di conseguenza le misure consentono di 
consolidare le entrate e le uscite in modo tale da permettere di garantire/programmare in 
equilibrio anche gli esercizi successivi al Piano. 

Per tutto il periodo del Piano di riequilibrio, l'Ente: 
• assicura la copertura integrale dei costi della gestione del “Servizio di smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani” e del “Servizio idrico integrato” con i proventi della relativa tariffa; 
• effettuerà una periodica verifica circa la valutazione dei costi di tutti i servizi erogati 

dall'Ente; 
• provvederà a monitorare costantemente il rispetto degli obiettivi previsti nel presente “Piano 

di riequilibrio pluriennale”. 
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Allegati 

Allegati al piano  

• delibera Consiglio Comunale approvazione piano e variazione di bilancio 
• delibera 15_2020 rendiconto 2019 con allegati 
• delibera 16_2020 ripiano disavanzo 2019 
• delibera 17_2020 piano alienazioni 
• delibera 43_2020 consolidato 2019  
• Delibera 44_2020 ricognizione partecipate 
• delibera 79_2020 riaccertamento residui 2019 
• delibera 132_2020 servizio idrico anno 2020 adeguamento tariffe 
• delibera 09_2021 Regolamento C.U.P 2021 
• delibera 10_2021 Regolamento canone unico mercati 2021 
• delibera 14_2021 piano opere pubbliche 
• delibera 16_2021 aliquote imu 2021 
• delibera 17_2021 addizionale irpef 2021 
• delibera 18_2021 approvazione programma incarichi 2021 
• delibera 19_2021 verifica aree e fabbricati 2021 
• delibera 20_2021 piano alienazioni 2021 
• delibera 20_2021 tariffe servizi 2021 
• delibera 23_2021 DUP 2021_2023 
• delibera 24_2021 bilancio 2021_2023 con allegati 
• Delibera 28_2021 fabbisogno personale2021 
• delibera 29_2021 rendiconto 2020 con allegati 
• delibera 30_2021 ricorso alla procedura di riequilibrio 
• Delibera 35_2021 PEF 2021 presa d'atto 
• Delibera 36_2021 approvazione tariffe TARI 2021 
• delibera 40_2021 servizio idrico anno 2021 conferma tariffe 
• Delibera 41_2021 TARIFFE cup e mercato 2021 
• delibera 44_2021 salvaguardia 2021 

 


