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PREMESSA  

 

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone 

di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2021/2023. 

Come indicato dal punto 9.11 la nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli 

accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 

l’accantonamento a tale fondo; 

b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, 

distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente; 

c)  l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli 

derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, 

le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

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

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata; 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet 

fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. 

 

Si passa ora in dettaglio all’analisi dei singoli punti sopra indicati in relazione allo schema di bilancio 2021_2022_2023 sottoposto dalla Giunta 

Comunale all’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

a)I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti 

gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è 

previsto l’accantonamento a tale fondo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA 

 

Le previsione sono state elaborate, pur con le incertezze di seguito specificate, con le norme previste dalla Legge 30/12/2020 n. 178 (legge di 

bilancio 2021) e dai principi contabili con le modifiche ad oggi note elaborate da Arconet. 
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- Analisi delle formulazioni delle previsioni dei singoli titoli di entrata: 
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Entrate correnti 

 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa: 

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell’anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di 

fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull’operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti. 

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) con l’art. 1 ai commi 738 e seguenti, prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica 

comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 

Dal 2021 è inoltre introdotto il canone patrimoniale unico in sostituzione degli attuali prelievi sulla pubblicità e sull’occupazione di suolo 

pubblico.  

Fino al 2021 rimane valido il meccanismo premiale previsto dal D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) a favore dei Comuni che abbiano attuato 

la compartecipazione all’attività di accertamento e riscossione espletata dell’Agenzia delle Entrate, pari al 100% delle somme riscosse a seguito 

di segnalazioni qualificate trasmesse all’ente riscossore direttamente dal Comune (dal 2022 tornerà la quota spettante pari al 50%, ai sensi 

dell’art. 2, comma 10, lett. b del D.Lgs. 23/2011).  

Si rammenta inoltre che la riscossione delle entrate comunali ha subito un forte rallentamento ad opera di diversi decreti legge che, al fine di 

mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 sull’economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i versamenti e la riscossione 

coattiva delle entrate locali, a cominciare dal decreto n. 18/2020 (Cura Italia), via via fino al D.L. 7/2021, che proroga tale sospensione fino al 

28/02/2021, con effetti quindi anche sull’esercizio 2021. 

 

IMU -  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

A decorrere dall’anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell’IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall’art. 1 

commi 739 e seguenti. 

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il 

possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;  oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 

741); soggetto attivo dell’imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento 

della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell’anno 

successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta. 

L’aliquota di base della nuova IMU è stabilita nella misura dello 0,86%, con facoltà per il Comune di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino 

al suo azzeramento (comma 754) fatta eccezione per le alcune fattispecie:  

• l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  e per le relative pertinenze è pari allo 

0,5% con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 748); 

• l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% con la sola possibilità per il Comune di ridurla fino 

all'azzeramento (comma 750); 
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• l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che 

non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% con possibilità per l'ente di aumentarla fino allo 0,25% ovvero di diminuirla fino all'azzeramento; 

detta fattispecie è tassabile fino all'anno d'imposta 2021, mentre dall'anno 2022 risulterà esente (comma 751); 

• l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento 

(comma 752);   

• l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 

0,76%  è riservata allo Stato, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% ovvero di ridurla fino al 0,76% (comma 753) 

A decorrere dal 2021 la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi molto ridotta, comprimendo di fatto l’autonomia tributaria del 

Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, il Comune può diversificare le aliquote IMU 

esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, che saranno stabilite con decreto ministeriale (comma 756) con obbligo di 

redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, 

del prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante (comma 757); alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto 

decreto non è ancora stato emanato. 

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 599 e seguenti) ha introdotto alcune novità in materia di IMU, disciplinando l’esenzione per l'anno 2021 

dalla prima rata per i settori del turismo e dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico, prevedendo a favore dei Comuni una 

compensazione finanziaria a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in questione. 

Inoltre, sempre la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati residenti all’estero è prevista per 

una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, la riduzione del 50% dell’IMU, e di un terzo per la TARI. Anche 

in questo caso è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito. 

Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione C.C. n. 23 del 24/06/2020 

Le aliquote per l’anno 2021 sono state approvate con deliberazione con deliberazione C.C. n. 25 del 24/06/2020 

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all’IMU ammonta a: 

- anno 2021: Euro 760.000,00; 

- anno 2022: Euro 760.000,00 

- anno 2023: Euro 760.000,00. 
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ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL’EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE 

 

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle 

entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione sia attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di 

accertamento,  di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali  emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione 

scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).  

Pertanto la previsione dell’IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità. 

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione 

coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l’accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di 

titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover 

formare prima il ruolo o l’ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di 

riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come contro bilanciamento dei maggiori poteri 

riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell’avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 

giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).  

 

In base al piano degli accertamenti previsti dall’Ufficio tributi, anche a seguito della sistemazione della banca dati, degli avvisi emessi nell’anno 

2020, si prevede altresì per le due imposte (Imu e Tasi pregressa) l’emissione di accertamenti per Euro 55.000,00/anno, per tali entrate si è 

previsto apposito accantonamento nel Fondo crediti di dubbi e difficile esigibilità, come meglio esposto nell’esame del fondo stesso.  

Per tali entrate si sono mantenuti iscritti in bilancio i capitoli dell’IMU e della TASI in quanto gli accertamenti sono relativi ad esercizi antecedenti 

il 2021. 

 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché 

influenzati dall’andamento dell’economia del paese. 

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti. 

L’accertamento in bilancio delle somme relative all’addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è 

l’accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato 

nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno 

precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per 

l’addizionale comunale Irpef  sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale Irpef, incassati in c/competenza nel 

2019 e in c/residui nel 2020). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le 

variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di 

esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. 
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La previsione per il triennio 2021-2023 deve tener conto di alcune norme che incidono sull’IRPEF, e di conseguenza, anche sull’addizionale 

comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 – art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle 

persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, l’imposta sostitutiva all’IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto 

non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità 

dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente 

dall’anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l’effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito 

dell’addizionale IRPEF. 

Tuttavia l’evento che più di ogni altro incide sulla previsione dell’addizionale comunale all’IRPEF è il sicuro abbattimento della base imponibile 

2020 su cui verrà versata l’addizionale nel 2021, a causa della pandemia da Covid-19: da qui la necessità di elaborare previsioni estremamente 

prudenti sul fronte di questa entrata. Pertanto il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, ad aliquota confermata dello 0,8%, con il 

criterio adottato dal 2019 e quindi anche per gli anni 2021-2022 e 2023 (previsione per cassa), è iscritto prudenzialmente un importo medio tra 

le previsioni di cassa minime e massime previste dal MEF, è pari a: 

Euro 392.000,00 per il 2021 

Euro 392.000,00 per il 2022 

Euro 392.000,00 per il 2023 

 

TARI:  Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2014 si è istituita la TARI in forma di corrispettivo  e ,in forza di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  con lo stesso atto è stato affidato al soggetto gestore AREA SpA,  la 

riscossione della tariffa e la sua applicazione pertanto nessun importo è stato iscritto in bilancio, con la stessa deliberazione si è altresì 

approvato il correlato Regolamento per l’applicazione della tariffa a copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell’utilizzatore;  dal 1 giugno 2017,come meglio specificato nell’esame delle società partecipate,  si è concretizzato il “Progetto di fusione per 

incorporazione di CMV SRL in AREA SPA con modifica della denominazione sociale in “CLARA.  

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via 

definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). 

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all’interno del piano economico finanziario, la 

base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo 

meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali. Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, 

confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche 

una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. 

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione 

dei documenti a diversi soggetti. 

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e 

del 2021. 

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all’articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l’anno 2020, le tariffe in vigore 

nell’anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 
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rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito 

in tre anni, a decorrere dal 2021. 

Il Comune di Voghiera con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2020 ha confermato per l’anno 2020 le tariffe della Tari corrispettiva 

approvate per l’anno 2019 con delibere del Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2019; 

In considerazione della delibera n. 158/2020 dell’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) che ha previsto una serie di 

riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune 

attività economiche, con delibera G.C. n. 93 dell’11/08/2020 il Comune ha, inoltre, deliberato le riduzioni delle tariffe Tari corrispettiva per 

l’anno 2020 alle utenze non domestiche che hanno vista sospesa la loro attività a seguito dell’emergenza Covid- 19 per tener conto della minor 

produzione dei rifiuti conseguenti agli effetti dell’emergenza sanitaria in corso, impegnando la spesa  a titolo di trasferimento per attenuazione 

impatto tari imprese chiuse per emergenza sanitaria a CLARA SPA per € 7.979,24 (IVA 10% e tributo provinciale 5% inclusi). 

Il Comune ha in corso la predisposizione della delibera di C.C. concernente la presa d’atto PEF rifiuti anno 2020 e determinazione in merito del 

conguaglio prendendo atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 del 

bacino territoriale dei comuni della Provincia di Ferrara comprendente il PEF del Comune di Voghiera approvato da Atersir con delibera dal 

Consiglio d’Ambito n. 80 del 21/12/2020 e disponendo che il conguaglio di Euro 23.192,00 sia computato tra i costi concorrenti alla definizione 

delle entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, mediante l’inserimento dello stesso nei piani economici finanziari 2021-2023, per quanto 

disposto dall’art. 107 del dl n. 18 del 2020 con le seguenti quote: anno 2021 € 7.730,66 - anno 2022 € 7.730,66 – anno 2023 € 7.730,66.  

 

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP 

Dal 2021 i tributi Imposta pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e canone occupazione suolo pubblico (COSAP) sono stati sostituita dal 

Canone Unico Patrimoniale il cui regolamento è in via di approvazione. 

La Legge di bilancio 160/2019 all’art. 1 commi 816-847 prevede dal 2021 un canone unico per COSAP, Imposta Comunale sulla pubblicità, diritti 

sulle pubbliche affissioni e ogni altro canone ricognitorio o concessorio. 

Il nuovo canone unico che costituisce l’unificazione delle suddette imposte e canoni è deliberato in misura tale da assicurare almeno la parità di 

gettito con l’applicazione dell’incremento Istat, la previsione di bilancio è espressa al paragrafo riguardante il titolo III dell’entrata .  

 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 

Il Ministero dell’Interno con Comunicato dell'11 febbraio 2021 ha reso noti gli importi provvisoriamente attribuiti per l’anno 2021 (Comune di 

Voghiera Euro 539.664,04 arrotondato in Euro 539.600,00).  

I criteri utilizzati tengono conto della nuova gradualità della quota da distribuire in base ai bisogni standard e perequazione della capacità fiscale 

(comma 449 lettera c. L. 232/2016, Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884). 

Nella previsione sono incluse le previste dall’art. 1 comma 847-849 della L. 160/19 destinate all’incremento del fondo per la restituzione del 

taglio operato dal D.L.66/2014. 

La restituzione del taglio è prevista dal 2020 al 2024 (100 MLN nel 2020; 200 MLN nel 2021; 300 MLN nel 2022; 330 MLN nel 2023 e 560MLN 

nel 2024). 
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Il taglio applicato al comune di Voghiera ammonta ad Euro 18.399,08. Nell’annualità 2020 è stato conteggiato un trasferimento pari ad Euro 

3.060,41 mente per le successive annualità è previsto un incremento proporzionato ai fondi resi disponibili in Euro 6.516,03 per il 2021 e in 

Euro 8.200,00 (importo stimato arrotondato) per il 2022. 

La Legge di bilancio 2021, all’art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali 

di circa 215 milioni per il 2021 (per gli anni successivi gli incrementi sono anche maggiori) da destinare agli interventi sul sociale e sugli asili 

nido (questi dal 2022). 

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della 

compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all’ammontare algebrico della 

stessa componente del fondo dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di 

fondo non ripartita secondo i criteri perequativi 

Il Fondo di solidarietà comunale è pertanto previsto in: 

Euro 539.600,00 per il 2021 

Euro 542.600,00 per il 2022 

Euro 542.600,00 per il 2023 

 

 

Titolo 2 –Trasferimenti correnti: 

Le entrate afferenti al titolo 2° riguardano i trasferimenti provenienti dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti pubblici. 
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In merito alle singole categorie di entrata si osserva quanto segue: 

 

Categoria 01 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche centrali (Stato):  

 

La legge di bilancio 2021 ha introdotto numerosi trasferimenti a favore degli enti locali: tuttavia nella maggior parte dei casi, per la 

determinazione di tali trasferimenti, occorre attendere l’emanazione di appositi provvedimenti che ne definiscano i criteri e le modalità di 

assegnazione. Sarà pertanto con successive variazioni che tali trasferimenti verranno iscritti a bilancio. 

Un cenno specifico va fatto in ordine all’integrazione di 500 milioni (di cui 450 milioni a favore dei comuni) del fondo istituito dal D.L. n. 34 del 

2020 (cosiddetto “fondone”) per assicurare agli enti locali le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni attribuite tali somme, unitamente 

a quelle già trasferite nel corso del 2020, sono destinate al ristoro delle minori entrate proprie ma anche il finanziamento delle maggiori spese 

connesse all’emergenza sanitaria. Nel bilancio di previsione 2021-2023 prudenzialmente non è stato previsto alcun importo, salvo iscrivere il 

trasferimento in seguito ad assegnazione tramite variazione di bilancio. 

 

Per i trasferimenti di competenza dell’ente sono stati confermati quelli che si ritengono finanziati, nello specifico: 

 

-contributo spettante ai comuni, a decorrere dall’anno 2014, a titolo di rimborso del minor gettito IMU derivante: dalla riduzione del 

moltiplicatore per il  i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 
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delle esenzioni  IMU per i fabbricati rurali ad uso strutturale, quantificato in Euro 95.958,65, ai sensi dell’art. 1, comma 711 della L.n. 147/13 e 

ex D.L. 102/2013, così come comunicato dal Ministero dell’Interno in data 19/09/2014; 

- contributo di Euro 7.000,00 a ristoro minor entrate IMU; 

-contributo di Euro 14.00.00 a ristoro di minor introiti per addizionale IRPEF comunale; 

Il totale delle risorse suddette previste per introiti e rimborsi diversi dallo Stato ammonta ad Euro 115.000,00 annui sul triennio 2021-2023. 

 

- contributi dallo stato per finalità diverse per Euro 2.600,00 (rimborso TARES per le scuole elementare e media prevista uguale spesa). 

 

Negli anni 2021-22-23 sono stati altresì previsti i seguenti trasferimenti: 

 

- Euro 48.945,11 quale trasferimento dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per il ristoro delle minori prestazioni effettuate nel periodo 

dell’emergenza Covid dalle ditte di trasporto scolastico; 

- Euro 12.000,00 concessi dal Ministero dei Beni Culturali (Mibact) nell’ambito dei finanziamenti interregionali “Ducato Estense” da destinare 

ad attività tecnico-amministrative propedeutiche alla realizzazione delle opere di qualificazione del Castello di Belriguardo (parcheggio e 

qualificazione delle aree esterne e recupero delle corti) e dei relativi rendiconti. 

  

Categoria 02 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche locali (Regione):  

 

Sono previsti e seguenti contributi: 

- Euro 3.120,00 una tantum sull’annualità 2021 a titolo di trasferimento regionale fondo per l'innovazione e la trasformazione digitale; 

- Euro 3.000,00 annuali per il triennio 2021-2023 a titolo di contributo per acquisto libri di testo da erogare alle famiglie in difficoltà economica 

 (prevista la relativa spesa alla Missione 04 – Programma 06); 

-  Euro 11.015, 53 per l’annualità 2021 a titolo di trasferimento dalla regione per abbattimento rette servizi educativi per la prima infanzia 

ossia per l’iscrizione all’asilo comunale ed alla sezione primavera della scuola materna convenzionata (per bambini da 0 a 3 anni); 

- Euro 3.000,00 annuali per il triennio 2021-2023 per la qualificazione dei servizi educativi 0-3 anni in particolare per le spese già sostenute 

per la gestione dell’asilo nido, l’importo, collegato al numero dei bambini iscritti, è stato previsto in relazione al numero registrato e previsto nei 

diversi anni; 

 

Categoria 02 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali (Provincia):  

 

Sono previsti e seguenti contributi: 

- Euro 7.268,24 annuali per il triennio 2021-2023 a titolo di contributo dall’Amministrazione provinciale per l’ammortamento del mutuo 

relativo alla ristrutturazione della Sala delle Vigne del Castello di Belriguardo, impegno assunto dalla Provincia all’atto di assunzione del mutuo;  

- Euro 4.500,00 annuali per il triennio 2021-2023 a titolo di contributo dall'amministrazione provinciale per qualificazione del sistema 

scolastico; 

 

Trasferimenti da altri Enti 
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Il Comune di Voghiera gestisce in associazione con i Comuni di Ferrara e di Masi Torello il servizio di Polizia municipale. Il comune di Ferrara, in 

qualità di Comune capofila, incassa tutte le sanzioni e trasferisce al Comune di Voghiera la quota prevista dalla convenzione, si è ritenuto 

pertanto contabilmente corretto prevedere l’entrata tra i trasferimenti. 

Considerata la difficoltà di ricevere dal Comune di Ferrara comunicazioni puntali sugli incassi e sulle previsioni aggiornate, dal 2020 si è ritenuto 

di accertare gli incassi per contravvenzioni al codice della strada per cassa, ritendo peraltro che, poiché il versamento avviene a consuntivo 

nell’esercizio successivo, sia più meglio rispettato il principio dell’esigibilità e della prudenza. 

La previsione di Euro 54.586,92, è stata elaborata tenendo conto delle comunicazioni dell’incasso 2020 al 30.11.2020; 

 

Titolo 3 – Entrate extratributarie: fanno riferimento alle entrate relative ai servizi erogati dall’ente: proventi derivanti dai beni dell’ente, 

interessi attivi e utili da aziende partecipate.  

 

Le previsioni per tutte le altre voci si mantengono sostanzialmente ad un livello pressoché allineato rispetto al valore previsto e accertato per 

l’anno 2020.  Le tariffe dei servizi sono state previste invariate rispetto all’anno 2020 ad eccezione della tariffa prevista per la celebrazione dei 

matrimoni civili di non residenti presso la sala Consigliare di Euro 200,00. 

 

Istituzione del Canone Unico Patrimoniale 

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all’art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche 

affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti 

dal nuovo “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e sarà comunque comprensivo di qualunque canone 

ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l’applicazione del canone per le occupazioni permanenti del 

territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe. 

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal 

canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 

L’approvazione delle tariffe e il regolamento di istituzione del canone sono in corso di predisposizione. 

 

La previsione di bilancio è stata elaborata come segue:  

Euro 33.520,41 per il 2021 

Euro 45.530,00 per il 2022 

Euro 45.530,00 per il 2023 

 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale: comprende l’importo che si prevede di realizzare durante il triennio di riferimento a titolo di: 

 

Contributi previsti nell’anno 2021:  

 

-Euro 561.980,35 Trasferimento dallo Stato (Mibact) per valorizzazione beni culturali ossia per interventi sulla Delizia Estense del Belriguardo; 

-Euro 100.000,00 Contributo dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza delle strade comunali; 
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-Euro 207.000,00 Contributo dalla Regione Emilia Romagna sul programma triennale di edilizia scolastica (L. 128/13) per adeguamento 

sismico dell’edificio adibito a scuola elementare; 

-Euro 4.273,38 Contributo dalla Regione Emilia Romagna per l’attuazione di programmi di edilizia residenziali pubblica; 

 

Sono altresì previsti Euro 34.000,00 di introiti per contributi di costruzione interamente destinati ad investimenti su opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria come evidenziato nel successivo elenco delle opere pubbliche. L’importo è stato previsto tenendo conto di quanto 

introitato negli esercizi precedenti e dei nuovi strumenti urbanistici. 

 

Contributi previsti nell’anno 2022 e 2023:  

 

Euro 50.000,00 annui a titolo di contributo dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza delle strade comunali; 

 

Sono altresì previsti Euro 45.000,00 per il 2022 ed Euro 46.000,00 per il 2023 di introiti per contributi di costruzione interamente destinati 

ad investimenti su opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L’importo è stato previsto tenendo conto di quanto introitato negli esercizi 

precedenti e dei nuovi strumenti urbanistici. 

 

Nell’annualità 2023, è inoltre prevista un’entrata di Euro 88.000,00 per l’alienazione di fabbricati di edilizia residenziale pubblica. 

 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie: Nell’anno 2021 si il prelevamento di fondi vincolati presso Acer per la somma di Euro 

15.000,00 per l’alienazione di alloggi Erp L. 560/93 da destinare ad interventi di Edilizia Residenziale Pubblica. 

 

Titolo 6 – Accensioni di prestiti: 

Nel triennio si prevede l’assunzione dei seguenti mutui con la Cassa Depositi e prestiti della durata di anni 20 al tasso del 1,50%;  

Nell’anno 2021 si prevede l’assunzione dei seguenti mutui: 

- Mutuo interventi straordinari strade comunali Euro 50.000,00, ammortamento dall’1.1.2022, rata di ammortamento prevista Euro 

2.903,00; 

- Mutuo interventi straordinari Centro culturale polivalente Voghenza Euro 25.000,00, ammortamento dall’1.1.2022, rata di ammortamento 

prevista Euro 1.451,50; 

- Mutuo Interventi straordinari Ex- Antiquaria Voghenza Euro 38.222,88, ammortamento dall’1.1.2022, rata di ammortamento prevista Euro 

2.219,22; 

- Mutuo per nuovi loculi cimitero di Voghiera Euro 150.000,00, ammortamento dall’1.1.2022, rata di ammortamento prevista Euro 

8.709,00; 

- Mutuo per interventi straordinari parchi pubblici Euro 20.000,00 ammortamento dall’1.1.2022, rata di ammortamento prevista Euro 

1.161,20; 

Nell’anno 2022 si prevede l’assunzione dei seguenti mutui: 
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- Mutuo riqualificazione area Centro civico Voghiera Euro 80.000,00, ammortamento dall’1.1.2023, rata di ammortamento prevista Euro 

5.780,00; 

- Mutuo manutenzione straordinaria ponti su condotti consorziali Euro 100.000,00, ammortamento dall’1.1.2023, rata di ammortamento 

prevista Euro 7.225,00; 

- Mutuo Manutenzione straordinaria strade bianche Euro 69.222,88, ammortamento dall’1.1.2023, rata di ammortamento prevista Euro 

5.001,35. 

 

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere: non si prevede l’importo relativo all’anticipazione di cassa per tutto il triennio di 

riferimento in quanto l’Ente negli ultimi dieci esercizi non ha mai fatto ricorso a tale istituto. 

 

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro: fanno riferimento a tutte quelle attività svolte per conto di altri soggetti, 

l’anticipazione dei fondi all’economo comunale, le ritenute a vario titolo a carico del personale da versare e dal 220 vengono indicate in tale 

titolo le ritenute per scissione contabile IVA (split payment). Vengono inoltre previsti i capitoli relativi al prelievo ed al reintegro dei fondi 

vincolati nonostante, data la giacenza di cassa attuale, si ritiene scarsamente probabile il ricorso a tale istituto. L’importo complessivo del titolo 

9 di entrata pari ad Euro 850.000,00 e trova l’esatta corrispondenza nel totale complessivo previsto al titolo 7 di spesa. 
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CRITERI  DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA. 

 

Per quanto riguarda le previsioni di spesa corrente si è proceduto alla redazione di una prima bozza di previsioni di spesa per il triennio 

2021/2023 da parte della Responsabili dei servizi e dei settori. Le proposte prodotte sono state condivise con gli Assessori di riferimento al fine 

di conseguire il più possibile il soddisfacimento delle necessità dei singoli uffici e la realizzazione dei servizi di pubblico interesse, pur 

garantendo la razionalizzazione delle spese ed il perseguimento del pareggio di bilancio per l’intero triennio. 
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INVESTIMENTI  
Le previsioni degli investimenti da realizzare nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 nonché dell’elenco annuale 2021 è stato adottato dalla Giunta 
Comunale con deliberazioni n. 124 del 17.11.2020 pubblicata dal 24.11.2020 al 23.12.2020 viene così modificato come segue: 
 

• Contributo Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza è stato incrementato da Euro 50.000,00 a 100.000,00 pertanto l’intervento di messa in sicurezza 
delle strade è passato da Euro 100.000,00 ad Euro 150.000,00. 

• Anticipato al 2021 Euro 15.000,00 di interventi Erp finanziati con introito credito da Acer ai sensi L. 65/1993 per alienazione alloggi ERP di proprietà 
           comunale riducendo pertanto di pari importo l’intervento previsto nel 2023; 

• Reiscritti gli interventi recupero corti, parcheggio e sistemazione area ingresso del complesso monumentale di Belriguardo a Voghiera finanziato con 
            contributo Mibact in quanto il finanziamento è strettamente collegato alla realizzazione dei lavori. 
 
Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, si indicano come segue tutte le spese in conto capitale previste nel bilancio 
per il triennio 2021/2023: 
 

Annualità 2021 

 
Interventi straordinari scuola media (adeguamento sismico) Euro 230.000,00 
 
Finanziamento: 
Euro 23.000,00 Contributi di Costruzione 
Euro 207.000,00 Programmazione triennale di edilizia scolastica 2018- 2020 (ex art. 10 D.L. 104/2013 convertito in L. 128/2013) 
 
Interventi straordinari strade comunali  Euro 150.000,00 
 
Finanziamento: 
Euro 50.000,00 Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto 2.903,00)  
Anni 20 tasso 1,50% 
Euro        100.000,00  Contributo Ministero dell’Interno 
 
Recupero corti del complesso monumentale di Belriguardo a Voghiera   Euro 219.980,35 
Intervento Interregionale - DUCATO ESTENSE 
 
Finanziamento: 
Euro 219.980,35 Contributo Mibact 



 

20 

 

l’importo dell’opera è di Euro 240.000,00, il rimanente importo di Euro 20.019,65 è stato impegnato per la progettazione (2017) e le indagini archeologiche 
propedeutiche alla progettazione (2018) 
 
Realizzazione di parcheggio e sistemazione area ingresso complesso monumentale 
di Belriguardo                                                                                                                              
Realizzazione di parcheggio e sistemazione area ingresso complesso monumentale di Belriguardo  
Intervento Interregionale - DUCATO ESTENSE                                                                             Euro 347.293,10  
Contributo Mibact (introitato in anticipo € 5.293,10) 
 
l’importo dell’opera è di € 380.000,00, il rimanente importo di € 12.706,90 è stato impegnato per progettazione (2017), frazionamento (2019), indagini geologiche 
(2019); dell’importo di € 20.000,00 destinato all’acquisizione delle aree è stato impegnata la somma di € 12.666,00 (2019) 
 
 
 
Interventi straordinari Centro culturale polivalente Voghenza Euro 60.000,00 
 
Finanziamento: 
Euro 15.000,00 Proventi concessioni cimiteriali 
Euro 20.000,00 Entrate straordinarie 
Euro 25.000,00 Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto 1.451,50) 
Anni 20 tasso 1,50% 
 
Interventi straordinari Ex-Antiquarium Voghenza Euro 40.000,00 
 
Finanziamento: 
Euro 1.777,12 entrate straordinarie per introito rinegoziazione 
Euro 38.222,88 Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto 2.219,22) 
Anni 20 tasso 1,50% 
 
Nuovi loculi cimitero di Voghiera Euro 150.000,00 
 
Finanziamento: 
Mutuo Cassa DD PP (ammortamento previsto 8.709,00) 
Anni 20 tasso 1,50% 
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Interventi straordinari parchi pubblici                                                                                        Euro  30.000,00 
 
Finanziamento: 
Euro 10.000,00 Contributi di costruzione   
Euro 20.000,00 Mutuo Cassa DD PP (ammortamento previsto 1.161,20) 
Anni 20 tasso 1,50% 
 
Interventi alloggio ERP               Euro 4.273,38 
 
Finanziamento:  
Contributo regionale (lavoro affidato ad ACER) 
 
Intervento ERP per accessibilità  Euro 15.000,00 
 
Finanziamento:  
introito credito da Acer versato su C/C vincolato ai sensi L. 65/1993  
per alienazione alloggi ERP di proprietà comunale. 
 
Le opere di cui sopra sono finanziate con mutui per un totale di Euro 283.222,88 
 

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

7% oneri per opere religiose                                                                                 Euro 1.000,00 
 
 
FINANZIAMENTI 
Contributo Regionale per ERP                                  Euro   4.273,38 
Contributi di costruzione Euro 34.000,00 
Programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020 Euro 207.000,00 
Contributo Ministero dell’Interno Euro 50.000,00 
Mutuo per manutenzione strade Euro 50.000,00 
Entrate straordinarie (evasione fiscale) Euro 20.000,00 
Entrate straordinarie (concessioni cimiteriali) Euro 15.000,00 
Mutuo Centro culturale Polivalente Euro 25.000,00 
Entrate per rinegoziazione Euro 1.777,12 
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Mutuo per ex Antiquarium Euro 38.222,88 
Mutuo per Interventi straordinari parchi pubblici Euro 20.000,00 
Mutuo per Nuovi loculi Euro 150.000,00 
TOTALE Euro 615.273,38 
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Annualità 2022 

 
Riqualificazione area Centro civico Voghiera Euro 80.000,00 
 
Finanziamento:  
Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto Euro 4.644,80) 
Anni 20 tasso 1,50% 
 
Manutenzione straordinaria ponti su condotti consorziali Euro 150.000,00 
 
Finanziamento: 
Euro 100.000,00 Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto 5.806,00) 
Anni 20 tasso 1,50% 
Euro 50.000,00 Contributo Ministero dell’Interno 
 
Manutenzione straordinaria strade bianche Euro 150.000,00 
 
Finanziamento:  
Euro 20.000,00 entrate correnti straordinarie (evasione) 
Euro 1.777,12 entrate straordinarie per introito rinegoziazione 
Euro 44.000,00 contributo di costruzione 
Euro 15.000,00 Proventi concessioni cimiteriali 
Euro 69.222,88 mutuo Cassa DD PP (ammortamento previsto 4.019,08) 
Anni 20 tasso 1,50% 
 
Le opere di cui sopra sono finanziate con mutui per un totale di Euro 249.222,88. 
 

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

7% oneri per opere religiose                                                                                Euro    1.000,00 
 

FINANZIAMENTI 
Mutuo per area Centro Civico Euro 80.000,00 
Mutuo per manutenzione Ponti Euro 100.000,00 
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Contributo Ministero dell’Interno Euro 50.000,00 
Contributi di costruzione Euro 45.000,00 
Entrate straordinarie (evasione fiscale) Euro 20.000,00 
Entrate per rinegoziazione Euro 1.777,12 
Entrate straordinarie (concessioni cimiteriali) Euro 15.000,00 
Mutuo interventi strade bianche Euro 69.222,88 
TOTALE Euro 381.000.00 
 

Annualità 2023 

 
Realizzazione alloggi ERP Euro 186.844,40 
 
Finanziamento: 
Euro 79.200,00 alienazione immobile ERP 
Euro 107.644,40 introito credito da Acer versato su C/C vincolato ai sensi L. 65/1993  
per alienazione alloggi ERP di proprietà comunale. 
 
Interventi straordinari strade comunali  Euro 100.000,00 
 
Finanziamento:  
Euro 50.000,00 Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto 2.903,00) 
Anni 20 tasso 1,50% 
Euro 50.000,00 Contributo Ministero dell’Interno 
 
Interventi straordinari (arresto del degrado) ex scuola elementare Euro 150.000,00 
 
Finanziamento:  
Euro 68.222,88 Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto 3.961,02) 
Anni 20 tasso 1,50% 
Euro 45.000,00 Contributi di Costruzione 
Euro 15.000,00 concessioni cimiteriali 
Euro 1.777,12 rinegoziazione mutui 
Euro 20.000,00 entrate correnti straordinarie (evasione) 
 
Le opere di cui sopra sono finanziate con mutui per un totale di   Euro 118.222,88. 
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ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
7% oneri per opere religiose                                                                                Euro       1.000,00 
10% Trasf. allo Stato per alienazione ex casa Enel                                            Euro       8.800,00 
 

FINANZIAMENTI 
Alienazione alloggio ERP Euro 88.000,00 
Introito da C/C vincolato Euro 122.644,40 
Mutuo per Manut. Strade Euro 50.000,00 
Contributo Ministero dell’Interno Euro 50.000,00 
Mutuo per ex scuola elementare Euro  68.222,88 
Concessioni cimiteriali Euro 15.000,00 
Entrate straordinarie (evasione fiscale) Euro 20.000,00 
Entrate per rinegoziazione Euro 1.777,12 
Contributi di costruzione Euro 46.000,00 
TOTALE                                                                                                                 Euro    461.644,40  



 

26 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO DI RISERVA E DEL FONDO DI RISERVA DI CASSA. 

 

Il fondo di riserva ai sensi dell’art. 166, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i. deve essere stanziato nella missione “Fondi e accantonamenti” e 

l’importo previsti deve essere non inferiore allo 0,30 e non superiore del 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste 

in bilancio. 

 

Di seguito si dimostra il rispetto della normativa sopra indicata: 

 

   Anno 2021  Anno 2022  Anno 2023 

Spese correnti previste in bilancio  2.356.995,54 2.280.022,12 2.280.967,05 

Importo stanziato a titolo di Fondo di 

Riserva 
25.780,49 26.595,29 26.756,22 

Percentuale del F.do di Riserva su 

Spese correnti: 
1,09% 1,17% 1,17% 

 

 

Si evidenzia che in termini di cassa è stata formulata la previsione di cassa su tutte le voci di bilancio. Ad eccezione dei fondi in quanto non 

potranno essere assunti direttamente impegni di spesa. 

 

Il fondo iniziale di cassa all’1.1.2021 è determinato in Euro 3.564.987,33. 
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Ai sensi dell’art. 166, comma 2-quater del D.lgs. 267/00 e s.m.i. è previsto che gli enti iscrivano nella missione “Fondi e Accantonamenti” 

all’interno del programma “fondo di riserva” un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali utilizzato con deliberazione 

dell’organo esecutivo. 

 

Si è ritenuto di determinare il fondo di cassa tenendo conto del possibile impiego del fondo di riserva e del fondo per rinnovo contrattuale in 

quanto, entrambi i fondi sono destinati all'incremento della spesa corrente. Il fondo rinnovo contratto avviene solo in caso di firma del C.C.N.L. 

e servirà l’adeguamento della cassa. 

 

Il fondo di riserva di cassa è determinato come segue: 

 

   Anno 2021 

Spese finali previste in bilancio (spese 

correnti e in conto capitale)  
4.480.524,99 

Importo stanziato a titolo di Fondo di 

Riserva 
50.000,00 

Percentuale del fondo di riserva su 

spese correnti: 
1,13% 

 

Sono stanziati inoltre: un fondo per rinnovi contrattuali in relazione all’incremento delle retribuzioni medie complessive, oneri contributivi ai fini 

previdenziali e Irap compresi previsto dalla Legge n. 145/2018, art. 1, c. 436, come integrato dal comma 127 dell’art. 1 della L. 160/2019 che 

fissa la misura dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2019/2021.  

Gli importi previsti in bilancio sono quantificati in Euro 26.000,00 per l’anno 2021, in Euro 36.000,00 per l’anno 2022 e in Euro 45.000,00 per 

l’anno 2023; un accantonamento per indennità di fine mandato Euro 1.983,35/annui per il 2021-2022-2023. 

 

PASSIVITA’ LATENTI O POTENZIALI:  

Non sono stati stanziati fondi per il sostenimento di passività latenti o potenziali.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

 

Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione. 

 

In applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/11, si sono consolidate le categorie già 

individuate a partire dal bilancio di previsione esercizio 2015 e nei bilanci triennali successivi e si è mantenuta la collocazione delle entrate 

previste per le sanzioni al codice della strada 

 

A seguito dell’analisi sopra indicata le categorie di entrata che si ritiene possano potenzialmente dare luogo a crediti di dubbia e difficile 

esazione attualmente sono le seguenti: 

 

1.  Avvisi di accertamento Imposta Municipale Unica; 

2.  Avvisi Tasi 

3.  Proventi da servizi di assistenza scolastica – trasporto; 

4.  Proventi da refezione scolastica; 

5.  Proventi dalla gestione sala riunioni; 

6.  Proventi dalla gestione palestra in uso a privati; 

7.  Rette corsi bandistici 

8.  Sanzioni al codice della strada 

9.  Proventi da canoni di locazione. 

 

Per alcune categorie di entrata, l’ente realizza una percentuale di riscossione pari al 100% e pertanto in relazione a tali proventi non si è 

costituito il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 

 

Nel dettaglio, le entrate per la quali si realizza il 100% di riscossione sono: 

 

- Proventi da refezione scolastica; 

- Proventi dalla gestione sala riunioni; 

- Proventi dalla gestione palestra in uso a privati; 

           -   Proventi da canoni di locazione. 

           -   Rette corsi bandistici 

 

In particolare per quanto riguarda i proventi derivanti dalla refezione scolastica e dall'utilizzo delle sale riunioni la percentuale di riscossione 

realizzata è sempre pari al 100% in considerazione del fatto che per  la refezione scolastica il servizio di competenza elabora buoni pasto 
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nominativi  per i bambini che usufruiscono del servizio mensa, i quali vengono successivamente trasmessi alla Tesoreria comunale ed acquistati 

direttamente dai genitori, o da chi ne fa le veci, e che per la concessione delle sale riunioni il pagamento è sempre richiesto anticipato. 

 

Essendo il settimo anno di applicazione del nuovo principio al fine della determinazione della percentuale di incasso, occorre distinguere se le 

categorie di entrata esaminate sono state nel tempo accertate per competenza o per cassa. 

 

- Entrate accertate per competenza: la media è calcolata facendo riferimento agli incassi  (in conto competenza e in conto residui) e agli 

accertamenti del 1° quadriennio del quinquennio  precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno 

precedente; per il bilancio 2021 si è tenuto conto del periodo 2015/2019 in quanto, pur non essendo concluso l’esercizio 2020, alla data 

attuale si ritiene di avere già conclusi gli introiti a residui sugli accertamenti 2019 e così via negli anni successivi. 

- Entrate accertate per cassa: si calcola la media facendo riferimento ai dati extracontabili del quinquennio precedente e ai dati contabili 

rilevati ai 3 esercizi precedenti e così via negli anni successivi. 
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Le categorie di entrata rientranti nell’analisi del FCDE, dal 2015 ,riguardano gli avvisi IMU e TASI (recupero evasione) e relativi diritti di notifica 

e il trasporto scolastico.  

Il fondo accantonato è pari al 100% del rapporto tra gli incassi in conto competenza e i relativi accertamenti dell’ultimo quinquennio 

La media da utilizzare è quella semplice, è infatti decaduta la possibilità di avvalersi di altri metodi alternativi di determinazione. 

 

Di seguito si evidenziano le risultanze dell’analisi svolta: 

 

Introiti da violazioni Imu e Tasi previsione 2021-22-23 Euro 55.000,00/annui: 

 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 
MEDIA 

SEMPLICE 

ACCERTAMENTI 47.924,88 26.883,00 42.095,60 137.019,90 58.673,80 312.597,18 

INCASSI 11.276,15 12.176,00 20.405,15 57.841,47 22.666,99 124.365,76 

%                                                         

INCASSI SU 

ACCERTAMENTI 

23,53% 45,29% 48,47% 42,21% 38,63% 39,78% 

%                                                       

ACCERTAMENTI NON 

INCASSATI PER FONDO 

SVALUTAZIONE 

CREDITI 

76,47% 54,71% 51,53% 57,79% 61,37% 60,22% 

          
      

33.118,43  
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Diritti di notifica su evasione tributaria previsione 2021-22-23 Euro 1.500,00/annui: 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 
MEDIA 

SEMPLICE 

ACCERTAMENTI 399,88 445,00 747,40 1.645,10 792,00 4.029,38 

INCASSI 330,00 315,00 742,70 1.131,59 495,30 3.014,59 

%                                                         

INCASSI SU 

ACCERTAMENTI 

82,52% 70,79% 99,37% 68,79% 62,54% 74,82% 

%                                                       

ACCERTAMENTI NON 

INCASSATI PER 

FONDO 

SVALUTAZIONE 

CREDITI 

17,48% 29,21% 0,63% 31,21% 37,46% 25,18% 

    
        

            

377,77  
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Introiti da trasporto scolastico previsione 2021-22-23 Euro 34.058,75/annui: 

 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

MEDIA 

SEMPLICE 

ACCERTAMENTI 37.703,39 36.943,29 33.998,62 36.009,85 38.969,65 183.624,80 

INCASSI 37.201,27 36.686,63 33.252,93 35.578,65 38.643,55 181.363,03 

%                                                         

INCASSI SU A 
98,67% 99,31% 97,81% 98,80% 99,16% 98,77% 

%                                                       

ACCERTAMENTI 

NON INCASSATI 

PER FONDO 

SVALUTAZIONE 

CREDITI 

1,33% 0,69% 2,19% 1,20% 0,84% 1,23% 

            
                

419,51  

 

In considerazione del permanere della difficile congiuntura economica, si accantonata una somma non inferiore all’importo risultante come 

obbligatorio e arrotondato per eccesso. 

Il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) è stato iscritto in bilancio per gli anni 2021-2023 e 2023 in Euro 36.000/anno.  

 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la quota obbligatoria e l’accantonamento effettivo stanziato a bilancio per il triennio 2021-2022-

2023: 
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ANALISI DELL’ARTICOLAZIONE E LA RELAZIONE TRA LE ENTRATE E LE SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI  

 

Il punto 9.11.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio indica che le entrate sono distinte in ricorrenti e non 

ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Le spese sono distinte in ricorrenti 

e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. 

 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:  

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 

b) condoni; 

c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 

d) entrate per eventi calamitosi; 

e) alienazione di immobilizzazioni; 

f) le accensioni di prestiti; 

g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma 

che ne autorizza l’erogazione. 

 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, 

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, 

c) gli eventi calamitosi, 

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, 

e) gli investimenti diretti, 

f) i contributi agli investimenti. 

 

L’articolazione delle entrate e delle spese non ricorrenti previste nello schema di bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Voghiera è la 

seguente: 
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Entrata 
 

CAP ART Descrizione ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

26 0 
Recupero IMU avvisi 

liquidaz. e coattivi 
32.000,00 32.000,00 32.000,00 

29 0 
Recupero TASI avviso 

di liquidaz.  
23.000,00 23.000,00 23.000,00 

198 0 

Trasferimento per 

valorizzazione beni 

culturali 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 

218 0 
Contributi per libri di 

testo 
3.000,00 3.000,00 3.000,00 

221 0 

Trasferimento dalla 

regione per 

abbattimento rette 

asilo nido (VINCOLATO 

IN SPESA CAP. 1260-

2379) 

11.015,53 0,00 0,00 

295 0 

Contributo dal Miur per 

qualificazione servizi 

scolastici 

19.714,59 0,00 0,00 
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372 0 

Diritti di notifica per 

emissione avvisi di 

accertamento 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 

574 0 
Concessione loculi 

cimiteriali 
15.000,00 15.000,00 15.000,00 

641 0 

Rimborso dallo Stato 

per consultazioni 

popolari 

0,00 0,00 16.968,60 

663 0 
Rimborso per indagini 

statistiche 
10.000,00 1.000,00 1.000,00 

730 0 Alienazione immobiliari 0,00 0,00 88.000,00 

779 0 

Contributo Mibact 

“DUCATO ESTENSE” 

per finanziamento 

interventi Castello di 

Belriguardo 

561.980,35 0,00 0,00 

817 0 

Contributo programma 

triennale edilizia 

scolastica 

207.000,00 0,00 0,00 
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840 0 

Contributi di 

costruzione e relative 

sanzioni 

34.000,00 45.000,00 46.000,00 

880 0 

Riscossione credito da 

Acer proventi per 

alienazione alloggi ERP 

versati su C/C 

vincolato ai sensi L. 

65/1993 

15.000,00 0,00 107.644,40 

993 0 
Assunzione mutuo per 

viabilità 
50.000,00 69.222,88 50.000,00 

1001 0 

Assunzione mutuo per 

interventi centro 

culturale polivalente 

25.000,00 0,00 0,00 

1003 0 

Assunzione mutuo per 

interventi straordinari 

ex antiquarium 

38.222,88 

0,00 

0,00 

1007 0 
Assunzione mutuo per 

interventi centro civico 
0,00 80.000,00 0,00 

1014 0 

Assunzione mutuo per 

messa in sicurezza 

ponti 

0,00 100.000,00 0,00 

    
TOTALE ENTRATE 

NON RICORRENTI 
1.058.433,35 381.722,88 396.113,00 
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SPESA 

 

CAP ART Descrizione ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

270 0 

Quota parte spese 

per posta uffici 

prevista per 

notifiche avvisi di 

liquidazione 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 

964 0 

Lavoro 

straordinario per  

consultazioni 

elettorali  

0,00 0,00 6.000,00 

965 0 

Contributi su 

Lavoro 

straordinario per  

consultazioni 

elettorali  

0,00 0,00 1.458,60 

1021 0 

Acquisto beni per  

consultazioni 

elettorali  comunali 

0,00 0,00 1.000,00 

1046 0 
Spese per indagini 

statistiche 
10.000,00 1.000,00 1.000,00 
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1047 0 

Consultazioni 

elettorali-

prestazioni di 

servizi  

0,00 0,00 8.000,00 

1054 0 
IRAP per indagini 

statistiche di 
0,00 0,00 0,00 

1106 0 

IRAP su Lavoro 

straordinario per  

consultazioni 

elettorali  

0,00 0,00 510,00 

1120 0 

FCDE calcolato su 

recupero evasione 

Imu-Tasi e 

trasporto scolastico 

35.500,00 35.500,00 35.500,00 

1260 0 

Contributi a scuole 

materne (importo 

vincolato E. 228) 

4.620,00 0,00 0,00 

1505 0 

Erogazione 

contributi per libri 

di testo 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 
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1575 0 

Spese per attività 

di coordinamento e 

monitoraggio 

progetto del Ducato 

Estense 

11.450,00 11.450,00 11.450,00 

1576 0 

Acquisto dotazione 

informatica per 

monitoraggio 

progetto del Ducato 

Estense 

550,00 550,00 550,00 

2379 0 

Gestione servizio 

asilo nido: 

prestazione di 

servizi (importo 

vincolato E. 228) 

6.395,53 0,00  0,44  

3138 0 

Interventi 

straordinari scuola 

elementare – 

adeguamento 

sismico 

230.000,00 0,00 0,00 

3189 0 

Sistemazioni Corti 

Castello di 

Belriguardo 

219.980,35 0,00 0,00 

3192 0 

Riqualificazioni 

aree Castello di 

Belriguardo 

342.000,00 0,00 0,00 
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3201 0 

Interventi 

straordinari centro 

culturale 

polivalente 

60.000,00 0,00 0,00 

3203 0 

Interventi 

straordinari per 

antiquarium 

voghiera 

40.000,00 0,00 0,00 

3311 0 
Interventi 

straordinari ponti 
0,00 150.000,00 0,00 

3214 0 

Interventi 

straordinari campi 

sportivi 

0,00 0,00 0,00 

3260 0 
Manutenzione 

straordinaria strade 
150.000,00 150.000,00 100.000,00 

3050 0 
Sistemazione 

Caserma 
0,00 0,00 0,00 



 

47 

 

3370 0 
Interventi alloggi 

ERP 
4.273,38 186.844,40 0,00 

3030 0 

Interventi 

straordinari centro 

civico 

0,00 80.000,00 0,00 

3565 0 
Estinzione 

anticipata mutui 
0,00 0,00 0,00 

3100 0 

Trasferimento 

urbanizzazione 

secondaria per 

edifici di culto 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

    

TOTALE SPESE 

NON 

RICORRENTI 

1.137.873,73  644.844,40  194.968.60  
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b)Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio 

precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, 

vincoli formalmente attribuiti dall’ente. 

 

Nella seduta del 24/06/2020 il Consiglio Comunale con proprio atto n. 27 ha approvato il rendiconto della Gestione 2020 dal quale risulta un 

avanzo di amministrazione pari ad Euro 2.684.128,89. 

 

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti 

locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri 

trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.  

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata 

spesa. E’ necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una 

generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al 

cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate 

proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa. 

Tra i vincoli da trasferimento, si segnalano le somme relative al fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 D.L. 34/2020, come 

rifinanziato dall’articolo 39 del D.L. 104/2020, e successivamente, a valere sul 2021, dall’art. 1 comma 823 della Legge di Bilancio 2021, 

vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19. Il citato 

comma 823 dispone che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 

e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato alla fine del biennio 2020-2021. 

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall’ente, vincolati alla realizzazione di specifici 

investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. 

Per vincoli formalmente attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da “entrate straordinarie, non 

aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire 

un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di 

amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli 

enti locali compresi quelli ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti 

l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio)”.  

In base alla situazione attuale il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020 redatto ai sensi dell’Allegato n. 4/1, punto 9.3 lettera a) è 

il seguente: 
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Avanzo accantonato: composizione. 

 

- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE - PRESUNTO AL 31.12.20): 

Con l’approvazione del rendiconto 2019 si era accantonato nell’avanzo un FCDE di Euro 188.897,81 - la quota accantonata viene 

diminuita di Euro 2.057,16 per il maggior introito di alcune entrate rispetto all’importo stabilito all’atto della costituzione del fondo, si 

prevede pertanto la rideterminazione dello stesso in Euro 186.840,65; 

Nell’anno 2020, in relazione principalmente agli avvisi di accertamento IMU notificati entro il 30.11.2020 e alle valutazioni effettuate 

dall’ufficio tributi, si ritiene di accantonare nell’avanzo accantonato per FCDE la somma di Euro 49.958,89; 

Il fondo crediti di dubbia e difficile esazione è pertanto presunto al 31.12.2020 in Euro 236.799,54  

 

- -ALTRI ACCANTONAMENTI: 

 

Fondi per passività potenziali: 

 - Fondi rischi legali: l’importo che si mantiene accantonato quale avanzo presunto al 31/12/2020 è pari a quanto determinato al 

31/12/2019 ossia Euro 12.000,00 in quanto, pur non essendovi alcuna vertenza legale in atto, potrebbero sorgere ricorsi con riguardo 

ad alcuni avvisi di accertamento IMU già notificati; 

 

Fondo indennità di fine rapporto Sindaco: in tale voce viene accantonato l’importo dovuto al Sindaco a fine mandato (inclusa IRAP). Al 

31.12.2019 tale somma ammontava ad Euro 1.200,00, al 31/12/2020 viene quantificato in Euro 3.183,35; 

 

Fondo sanzioni al codice della strada dovuti alla Provincia di Ferrara: l’importo accantonato in sede di rendiconto 2019 era pari a Euro 

3.251,74  e si presume invariato al 31.12.2020; 

 

Fondo spese personale: al 31.12.2019 si era accantonato l’importo di Euro 37.696,88. Nell’anno 2020 con la sottoscrizione del contratto 

decentrato si sono evidenziate economie pertanto si è applicato al bilancio Euro 1.141,73.  

Al 31.12.2020 si prevede l’accantonamento della somma di Euro 48.000,00 per rinnovo contrattuale (incluso oneri ed IRAP); pertanto il 

totale del fondo accantonato per spese del personale al del 31.12.2020 viene presunto in Euro 84.555,15; 

 

Fondo accantonamento spese per riscossioni coattive: si prevede di confermare al 31/12/2020, l’importo iscritto con il rendiconto 2019 

pari a  Euro 19.195,57, importo è accantonato a scopo cautelativo, qualora il concessionario Equitalia S.p.A., a cui sono affidati i ruoli 

coattivi fino al 2015,  richieda il rimborso delle spese sostenute per procedure esecutive risultate infruttuose; 

 

Fondi per rischi futuri: 

 - Fondo spese da verificare e quantificare: al 31/12/2020 presuntivamente si conferma l’importo determinato con il rendiconto 2019 

pari a Euro 32.029,32 per le motivazioni esposte nel rendiconto di gestione 2019, non registrando modifiche nella gestione 2020. 

 

Il totale dell’avanzo accantonato presunto al 31/12/2020 è pari ad Euro 391.014,67. 
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Avanzo vincolato: composizione. 

 

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili: l’importo iscritto con il rendiconto 2019, pari ad Euro 486.021,33, è stato 

successivamente applicato nel corso dell’anno 2020 per Euro 176.434,67 conseguentemente l’importo adeguato ammonta ad Euro 

309.586,66.  

A tale importo si aggiunge la somma di Euro 268.516,99 relativa ad entrate e spese che confluiscono in avanzo vincolato per legge 

presunto al 31/12/2020 come dettagliato nella tabella che segue: 

 

DETTAGLIO INCREMENTO AVANZO VINCOLATO PER LEGGE -  
GESTIONE 2020 IMPORTO 

ENTRATA VINCOLATA PER LEGGE CONTRIBUTO DA PRIVATI PER 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE 50,00 

ENTRATA VINCOLATA PER LEGGE CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE 
PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE 500,00 

ENTRATA VINCOLATA PER LEGGE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 
VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI 
LEGGE 555,84 

MAGGIOR INTROITO EROGATO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI 
ELETTORALI VINCOLATO PER LEGGE 2.746,33 

MAGGIOR INTROITO EROGATO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI 
ELETTORALI (CONTRIBUTO SANIFICAZIONE) VINCOLATO PER LEGGE 2.443,00 

FONDI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA 
IMPIEGARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FINANZIATA 
CON AVANZO VINCOLATO PER LEGGE 33.405,61 

FONDI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA 
IMPIEGARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FINANZIATA 
CON AVANZO VINCOLATO PER LEGGE 23.663,39 

FONDI DALLO STATO VINCOLATI PER LEGGE FINALIZZATI ALLA  
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ANTISTANTI IL CASTELLO DI 
BELRIGUARDO 5.293,10 

ENTRATA VINCOLATA PER LEGGE DERIVANTE DA CONDONI EDILIZI A 
SANATORIA DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE 10.365,00 

ENTRATA VINCOLATA PER LEGGE DERIVANTE DA PERMESSI A 
COSTRUIRE 2.639,85 
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FONDO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI EROGATO 
DAL MINISTERO DELL'INTERNO VINCOLATO PER LEGGE  A SOSTEGNO 
DI MAGGIORI SPESE E MINORI ENTRATE NON REALIZZATE IN 
EMERGENZA COVID 186.854,87 

TOTALE 268.516,99 

 

 

L’importo del fondo vincolato è rideterminato in presumibili Euro 578.103,65. 
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Vincoli derivanti da trasferimenti di parte corrente e di parte capitale: l’importo iscritto con il rendiconto 2019, pari ad Euro 16.532,97, è stato 

successivamente applicato nel corso dell’anno 2020 per Euro 3.054,93 conseguentemente l’importo adeguato ammonta ad Euro 13.478,04. A 

tale importo si aggiunge la somma di Euro 58.589,85 (per i soli vincoli di parte corrente) relativa ad entrate e spese che confluiscono in 

avanzo vincolato per trasferimenti al 31/12/2020 come dettagliato nella tabella che segue: 

 

DETTAGLIO INCREMENTO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI 
-  GESTIONE 2020 IMPORTO 

ECONOMIA SU CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' SPORTIVE CHE 
CONFLUISCE IN AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE 2.150,00 

ECONOMIA SU TRASFERIMENTO DALLO STATO PER LA SANIFICAZIONE E 
DISINFEZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI COMUNALICHE CONFLUISCE IN 
AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE 2.714,43 

ECONOMIA SU TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER  
INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CHE CONFLUISCE IN AVANZO 
VINCOLATO PER TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE 18.663,23 

FONDI PER ASILO NIDO DERIVANTI DA AVANZO APPLICATO CHE 
CONFLUISCONO IN AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE 54,62 

ECONOMIA SU CONTRIBUTI REGIONALI PER PER ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI CHE CONFLUISCE IN AVANZO 
VINCOLATO PER TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE 2.758,93 

ECONOMIA SU FONDI MIUR  PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE 
DEI SERVIZI EDUCATIVI  0/6 ANNI CHE CONFLUISCE IN AVANZO VINCOLATO PER 
TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE 19.655,37 

ECONOMIA SU FONDI DALLO STATO PER ABBATTIMENTO CANONE 
OCCUPAZIONE SUOLO E AREEE PUBBLICHE CHE CONFLUISCE IN AVANZO 
VINCOLATO PER TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE 12.593,27 

TOTALE 58.589,85 

 

 

L’importo del fondo vincolato è rideterminato in Euro 72.067,89. 
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Vincoli derivanti  dalla contrazione di mutui non vi erano in sede di accertamento e nessuna modifica è intervenuta durante l’esercizio; 

 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente l’importo iscritto con il rendiconto 2019, pari ad Euro 397.701,15, è stato successivamente applicato nel 

corso dell’anno 2020 per Euro 239.979,68 conseguentemente l’importo adeguato ammonta ad Euro 157.721,47. A tale importo si aggiunge la 

somma di Euro 337.208.33 relativa ad entrate e spese che confluiscono in avanzo vincolato per disposizione dell’Amministrazione al 

31/12/2020 come dettagliato nella tabella che segue: 

 

 

DETTAGLIO INCREMENTO AVANZO VINCOLATO PER 
TRASFERIMENTI -  GESTIONE 2020 IMPORTO 

AVANZO VINCOLATO PER DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE CON LA DELIBERA C.C. N. 57/2019 
REISCRITTO NEL 2020 RELATIVO AD INTERVENTI 
STRAORDINARI EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA 1.508,92 

AVANZO VINCOLATO PER DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE CON LA DELIBERA C.C. N. 61 DEL 
30/12/2020 335.699,41 

TOTALE 337.208,33 

 

Con la delibera C.C. n. 61 del 30/12/2020 si è disposto di apporre, ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, lett. d) del d.lgs. 267/2000 formale 

vincolo di destinazione alle entrate, già accertate e riscosse, aventi natura straordinaria e non ricorrente tra cui rientra l’avanzo accertato con il 

rendiconto 2019 e già applicato al bilancio, per la realizzazione delle spese come segue: 

 

 

ENTRATA:  Importo vincolato con delibera di C.C. n. 61/2020 pari ad € 283.599,41 

 

SPESA: Importo vincolato con delibera di C.C. n. 61/2020 pari ad € 283.599,41 

Aree cimiteriali introitate nell’anno 2020                                                                        2.000,00 

 

Installazione impianto di condizionamento ambulatorio                                            2.000,00 

Concessioni cimiteriali introitate nell’anno 2020                                                         15.650,00 

 

Installazione impianto di condizionamento biblioteca                                                5.000,00 
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Contributo compensativo IMU/TASI                                                                               13.599,41 

 

Acquisti attrezzature per centri sportivi                                                                       10.000,00 

Avanzo d’amministrazione vincolato per interventi Castello del 
Belriguardo           

3.000,31 

 

Interventi straordinari Castello del Belriguardo                                                          13.000,00 

Avanzo d’amministrazione destinato ad investimenti  37.749,27 

 

Intervento cimitero Voghiera                                                                                         10.000,00 

Avanzo d’amministrazione quota libera                     201.600,42 

 

Interventi straordinari per la scuola media                                                                 23.599,41 

Contributi per sanzioni ed oneri per violazioni in materia edilizia                         10.000,00 

 

Interventi straordinari Caserma                                                                                  220.000,00 

totale 283.599,41  totale 283.599,41 

     

ENTRATA: Importo vincolato da rendiconto 2019 pari ad € 52.100,00 confermato con 
delibera di C.C. n. 61/2020 

 

SPESA: Importo vincolato da rendiconto 2019 pari ad € 52.100,00 confermato 
con delibera di C.C. n. 61/2020 

Avanzo d’amministrazione esercizio 2017 quota disponibile 
applicata all’esercizio 2018      

14.000,00 

 

Punti accesso Internet 30.000,00 

Avanzo d’amministrazione esercizio 2018 quota disponibile 
applicata al bilancio 2019      

28.100,00 

 

Interventi straordinari cimitero di Montesanto 14.000,00 

Avanzo d’amministrazione esercizio 2018 con quota avanzo 2018 
destinato agli investimenti 

10.000,00 

 

Intervento straordinario Castello del Belriguardo                                                                                 8.100,00 
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totale 52.100,00  totale 52.100,00 

     

totale generale Entrata 335.699,41  totale generale Spesa 335.699,41 

 

Con la delibera C.C. n. 61/2020 si è pertanto confermato il vincolo delle seguenti opere già vincolate nell’esercizio 2018 (CC 77 del 28.12.2018) e 2019 (CC 57 del 
19.12.2019) iscritte nel bilancio 2020 e non perfezionate nell’anno 2020 finanziate con avanzo vincolato rendiconto 2019, dando atto che le entrate avente natura 
straordinaria e non ricorrente per € 52.100,00 erano già accertate e riscosse nel 2018 e nel 2019 come sopra dettagliato. 

 

L’importo complessivo del fondo vincolato per vincoli formali dell’Ente è rideterminato in Euro 494.929,80. 

 

Avanzo vincolato destinato ad investimenti composizione: 

 

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti (avanzo vincolato destinato ad investimenti) è costituita dalle entrate in 

conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento e sono utilizzabili con 

provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. 

 

La valutazione è stata fatta partendo dall’importo accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019 che risulta essere pari ad Euro 

126.741,63.  Tale importo è stato totalmente utilizzato nel corso dell’anno 2020 con le seguenti delibere di variazione come segue: 

 

Riferimento delibera Consiglio Comunale Importo in Euro Finalità 

N. 28 del 24/06/2020 97.847,85 Applicazione avanzo investimenti per opere 

varie 

N. 30 del 30/07/2020 16.144,20 Applicazione avanzo investimenti per opere 

varie 

N. 45 del 28/10/2020 12.749,58 Applicazione avanzo investimenti per 

interventi straordinari (miglioramento 

sismico) della Caserma 

Totale 126.741,63  
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A tale importo si aggiunge la somma di Euro 17.048,79 relativa ad entrate e spese che confluiscono in avanzo vincolato per investimenti al 

31/12/2020 come dettagliato nella tabella che segue: 

 

DETTAGLIO  INCREMENTO AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI -  GESTIONE 2020 IMPORTO 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA PER FONDI RELATIVI AD ACQUISO 
MOBILI E MACCHINE PER LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE 
CONFLUISCE IN AVANZO PER INVESTIMENTI 2,00 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA PER ASSICURAZIONE ANTINCENDI 
CENTRI OPERATIVI CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER INVESTIMENTI 1.928,66 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA DERIVANTE DA PROVENTI AREE 
CIMITERIALI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER 
INVESTIMENTI 194,00 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA DERIVANTE DA PROVENTI AREE 
CIMITERIALI PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E SUPPELLETTILI PER UFFICIO 
TECNICO CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER INVESTIMENTI 75,34 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA  PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E 
SUPPELLETTILI PER BIBLIOTECA CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER 
INVESTIMENTI 1,00 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA  PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E 
SUPPELLETTILI PER L'UFFICIO CULTURA CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER 
INVESTIMENTI 1,00 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E 
SUPPELLETTILI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL 
VERDE PUBBLICO CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER INVESTIMENTI 400,00 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA 
STRADE CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER INVESTIMENTI 10.788,79 

MAGGIOR ENTRATA DA PROVENTI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 
CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER INVESTIMENTI 3.658,00 

TOTALE 17.048,79 
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L’importo complessivo del fondo vincolato per investimenti è pertanto pari ad Euro 17.048,79. 

 

Avanzo disponibile composizione: 

 

L’avanzo libero disponibile al 31.12.2019 pari ad Euro 1.362.860,49 è stato applicato al bilancio 2020 per Euro 204.300.42 per interventi di 

adeguamento alla Caserma (Euro 191.699,42) e per installazione di caldaie presso il campo sportivo e i cimiteri (Euro 12.700,00).  

 

La quota alla chiusura del 31.12.2020 viene previsto in Euro 1.444.377,28. 

 

 

c)Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i 

vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente: nel bilancio di previsione 2021-2023 non si è previsto l’applicazione dell’avanzo presunto. 

 

d)Elenco degli investimenti programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. 

Per quanto riguarda il finanziamento delle spese di investimento programmate si rimanda a quanto riportato con riguardo alle assunzioni di 

mutui pervista per le annualità 2021 e 2022 della presente nota integrativa, dando atto che agli investimenti si provvederà solo dopo il 

reperimento delle risorse. 

  

e)Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di 

definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi 

cronoprogrammi: non ricorre la fattispecie. 

Il Fondo pluriennale vincolato potrà essere incrementato in sede di riaccertamento ordinario dei residui da espletarsi in sede di rendiconto della 

gestione dell’anno 2020. 

 

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

ricorre la fattispecie. 

 

g)Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata: non ricorre la fattispecie. 
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h)Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito 

internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e smi; 

 

Servizi affidati a società ed enti partecipati 

 

Al 31.12.2019 il Comune ha le seguenti partecipazioni: 

 

Società: 

- Acosea Impianti S.r.l.: partecipazione societaria diretta 
- Lepida Società consortile per azioni: partecipazione societaria diretta 
- Sipro S.p.a: partecipazione societaria diretta 
- Area Impianti.: partecipazione societaria diretta 
- Clara S.p.a.: partecipazione societaria diretta 
- Hera S.p.a.: partecipazione societaria diretta in società quotata 

 
Alla suddetta data l’ente possedeva anche la seguente società indiretta per il “tramite” Sipro S.p.a., società di cui l’ente non possiede il 

controllo: 
- Delta 2000 Soc. Cons. a r.l.: partecipazione societaria indiretta  

 

 

 

 Le partecipazioni societarie dirette 

Azienda Capitale sociale (€) 
Valore nominale partecipazione Comune 

di Voghiera (€) 
% 

Partecipazione 

Hera Spa 1.489.538.745 150.064 0,0001007 

S.I.PRO - Agenzia per lo sviluppo Spa 5.540.082,30 8.677,20 0,16 

Lepida Spa  65.526.000 1.000 0,0014 

ACOSEA IMPIANTI SRL  42.079.181 556.556 1,32 

AREA IMPIANTI 4.463.280 169.600 3,80 

CLARA SPA 2.442.320,00 42.400,00 1,74 
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Enti partecipati: 

 

- Asp Ferrara “Centro Servizio alla Persona” per la gestione dei servizi sociali. 

- Ente “Destinazione Turistica Romagna” per la gestione delle risorse al turismo L.R. 4/2016. 
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i)elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale: 

 

ENTI STRUMENTALI/ 
SOCIETÀ PARTECIPATE   

SERVIZI 
% Quota di 

partecipazione 

AREA IMPIANTI SpA 

Gestione impianti di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 
il 17/09/2015 i Consigli dei Comuni soci di AREA SpA hanno approvato il 
progetto di scissione societaria contenuto nei Piani operativi al fine di 
garantire conclusione dell’iter di successiva fusione entro il 2016; 

In data 28/09/2015, con unanime deliberazione straordinaria dell’assemblea 
dei soci dell’azienda, è stato approvato il Progetto di Scissione che ha 
determinato, in data 09/12/2015, con atto a rogito Notaio Andrea Zecchi – 

Ferrara,  la scissione parziale proporzionale eseguita mediante assegnazione 
di parte del patrimonio di AREA SpA con riduzione del capitale sociale della 
società scissa in favore della società di nuova costituzione AREA Impianti 
SpA, con sede legale in Copparo (FE). con decorrenza degli effetti giuridici 

dal 18/12/2015. Alla Beneficiaria è stata attribuita ogni attività diretta nel 
settore della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e 
smaltimento di rifiuti effettuata prevalentemente nel polo Crispa di Jolanda 
di Savoia (FE) - pertanto a decorrere dal 18/12/2015 la società beneficiaria 
AREA Impianti SpA è subentrata alla società scissa nella titolarità degli 
elementi attivi e passivi relativi, collegati o comunque connessi al 

compendio scisso di cui precede. Tale operazione è stata sostenuta da 

ATERSIR, che con atto del Consiglio d’Ambito numero 62, del 21 dicembre 
2015, ha approvato la deliberazione recante: “affidamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ad AREA SPA. - adeguamento alla normativa 
europea ai sensi dell’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012”. Tale 
intervento è propedeutico alla successiva operazione di fusione delle aziende 
nate dalla scissione di AREA SpA con le correlate nuove società derivanti 

dalle corrispondenti operazioni straordinarie messe in campo dai Comuni 
soci dell’alto ferrarese ed interessanti la società CMV SERVIZI Srl, con 
l’obiettivo di conseguire quanto ipotizzato dalla lettera d), dell’articolo 1, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - aggregazione di società di servizi 
pubblici locali di rilevanza economica. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3,80 

CLARA SPA 

Gestione del servizio Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
Il Consiglio d’amministrazione di AREA SPA con deliberazione del 
24.06.2016 ha approvato il “Progetto di fusione per incorporazione di CMV 
SRL in AREA SPA con modifica della denominazione sociale in “CLARA SPA” 
Identicamente l’amministratore unico di CMV RACCOLTA SRL con proprio 
atto del 24 giugno2016 ha approvato il medesimo progetto di fusione e la 

nuova denominazione sociale- Successivamente il progetto e la nuova 
denominazione è stato  approvato delle assemblee dei soci di AREA SPA e 

 
 
 
 

1,74 
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CMV RACCOLTA SRL con deliberazione del 24 marzo 2017; in data 29 
maggio 2017 è stato sottoscritto, presso lo studio del Notaio Andrea Zecchi 
di Ferrara, l’atto di fusione per incorporazione di CMV SRL in AREA SPA con 
modifica della denominazione sociale in “CLARA SPA”. La nuova società ha 
iniziato la propria attività il 01.06.2017. 
 

SIPRO spa 

Attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli 
enti locali ferraresi con finalità di interesse generale consistenti in 
particolare nella formazione di nuove fonti di occupazione e di reddito. 
 

 
0,16 

ACOSEA IMPIANTI srl 

Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni 

patrimoniali strumentali all’esercizio dei servizi pubblici locali e 

specificatamente del servizio idrico integrato. 
 

 

1,32 

HERA spa 

Esercizio di servizi pubblici e di pubblica utilità per il Comune di Voghiera 
Provvede alla gestione integrata delle risorse idriche. 

 
 

0,0001007 

LEPIDA spa 
Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche 
amministrazioni, fornitura dei relativi servizi di connettività e di ICT. 
 

0,0015 

ASP FERRARA “Centro 
Servizio alla Persona” 

Affidamento della gestione dei servizi sociali. Gli altri enti che partecipano 
son il Comune di Ferrara ed il Comune di Masi Torello. 

0,92 
 

 

Ente “Destinazione Turistica 
Romagna” 

Il Consiglio Provinciale Forlì – Cesena con proprio atto nel mese di dicembre 
2016 ha istituito, in attuazione della legge della Regione Emilia-Romagna 

per la gestione delle risorse al turismo L.R. 4/2016, l’Ente “Destinazione 
Turistica Romagna” che coincide con il territorio delle province di Forlì-
Cesena, Ravenna e Ferrara. L’ Amministrazione con deliberazione di C.C .n.3 
1 del 22.05.2017 ha espresso l’intenzione di aderire al nuovo Ente previo 
verifica della forma giuridica dell’Ente stesso alla luce della nuova normativa 
sulle società partecipate.  
Il nuovo organismo previsto dalla legge regionale sull’ordinamento turistico 

è  qualificato ente pubblico che persegue l’obiettivo di sviluppare iniziative di 

promozione e valorizzazione dei territori e sostenere azioni promo-
commerciali realizzate dagli operatori. L’attività ha avuto inizio nell’anno 
2018. la quota a carico del Comune di Voghiera è dello 0.04%; Trattandosi 
di Ente Pubblico con contabilità finanziaria mantiene vincolato per 
trasferimenti il risultato positivo di amministrazione. 

 

 
 

 
 
 
 
 

0,04 
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Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi: 

 

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.  

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 619.272,00  
2018 679.042,00  
2017 353.455,00  

   

LEPIDA Sc.P.A   

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 88.539,00  
2018 538.915,00  
2017 309.150,00  

   
SIPRO S.P.A - AGENZIA PER LO SVILUPPO 
FERRARA 

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 10.315,00  
2018 132.098,00  
2017 7.872,00  

   

AREA IMPIANTI S.P.A.  

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 1.398.088,00  
2018 49.061,00  
2017 -29.212,00  
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CLARA S.P.A.   

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 19.454,00  
2018 56.909,00  
2017 153.674,00  

   

HERA S.P.A.   

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 166.311.616,00  
2018 195.139.030,00  
2017 170.415.559,00  

   

DELTA 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. 

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 6.698,00  
2018 6.088,00  
2017 5.076,00  

 
ASP. FERRARA “Centro Servizio alla Persona 

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 22.216,00  

2018 25.505,00   
2017 252.106,00  
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ENTE DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA 

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 581.786,13  
2018 365.371,39  
2017 0,00  

 

 
Con riferimento alla Società AREA IMPIANTI S.p.a., costituita a far data dal 9/12/2015 a seguito della scissione di Area S.p.A, si rileva che nel 

2018 ha  registrato una perdita di Euro 962.750,00 pertanto la società ha proposto di recuperarla e di provvedere alla costituzione di un fondo 

straordinario di Euro 400.530,00 diminuendo il capitale sociale da Euro 4.463.280,00 ad Euro 3.100.000,00, dopo tale operazione la quota del 

Comune di Voghiera passa da Euro 169.600,00 ad Euro 117.796,78 (deliberazione del Consiglio comunale n.79 del 28/12/2018). L’assemblea 

straordinaria per l'approvazione si è tenuta il 23/05/2019 ed il notaio Marco Bissi, che ha stipulato l'atto, ha depositato il verbale di assemblea 

straordinaria al Registro Imprese in data 14/06/2019 ed è divenuta esecutiva il 13/09/2019, pertanto da quest'ultima data la quota del comune 

di Voghiera è rideterminata in Euro 117.796,78. 

 

Esito dell’analisi periodica delle società partecipate al 31/12/2019. 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2020 è stata svolta l’analisi periodica delle partecipazioni pubbliche dalla quale si evincono 

le motivazioni che inducono l’ente a non procedere ad alcun intervento di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione di quote societarie possedute. L’esito di tale monitoraggio è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte 

dei Conti in data 13/01/2021. 
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 EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO  

 

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti: 

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la 

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

- equilibrio di parte corrente; 

- equilibrio di parte capitale. 

 

I prospetti che seguono evidenziano il rispetto degli equilibri di bilancio come segue: 
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Per quanto riguarda l’equilibrio di parte corrente:la differenza positiva è determinata da entrate di parte corrente che, in base a principi 

contabili o norme specifiche di legge o per decisione dell’amministrazione sono destinate al finanziamento delle spese d’investimento e da 

entrate in conto capitale che, in base a principi contabili o norme specifiche di legge sono destinate al finanziamento di spese correnti. Le 

differenze rilevate sono così determinate: 

Anno 2021: Euro 36.777,12 quale importo di entrata corrente che finanzia spese di investimento derivante da: Euro 15.000,00 proventi 

concessione loculi cimiteriali introitati al Tit.III e destinati dai principi contabili agli investimenti, Euro 20.000,00 entrate non ricorrenti (parte 

entrate previste per evasione fiscale al netto del Fondo crediti), Euro 1.777,12 entrate derivanti dalla rinegoziazione dei mutui nell’anno 2018,  

destinate agli investimenti; 

Anno 2022: Euro 36.777,12 quale importo di entrata corrente che finanzia spese di investimento derivante da: Euro 15.000,00 proventi 

concessione loculi cimiteriali introitati al Tit.III e destinati dai principi contabili agli investimenti, Euro 20.000,00 entrate non ricorrenti (parte 

entrate previste per evasione fiscale al netto del Fondo crediti), Euro 1.777,12 entrate derivanti dalla rinegoziazione dei mutui nell’anno 2018,  

destinate agli investimenti; 

Anno 2023: Euro 36.777,12 quale importo di entrata corrente che finanzia spese di investimento derivante da: Euro 15.000,00 proventi 

concessione loculi cimiteriali introitati al Tit.III e destinati dai principi contabili agli investimenti, Euro 20.000,00 entrate non ricorrenti (parte 

entrate previste per evasione fiscale al netto del Fondo crediti), Euro 1.777,12 entrate derivanti dalla rinegoziazione dei mutui nell’anno 2018,  

destinate agli investimenti; 

L’eccedenza di entrate di parte corrente rilevata per Euro 36.777,12 per le annualità 2021-2022-2023 finanzia la spesa in conto capitale a 

copertura degli investimenti pluriennali, si raggiunge così l’equilibrio finale. 

 

Il Comune di Voghiera, in riferimento alla L. 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai 

sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione” ed in particolare agli artt. 9 e 10, provvederà all’assunzione dei mutui solo se compatibili 

con il rispetto degli equilibri di bilancio assicurandone pertanto il rispetto in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2021. 

 

Si rileva inoltre dalle tabelle di cui sopra e in considerazione del Fondo di cassa finale presunto dell’importo di Euro 2.798.099,15, che  

l’Ente non necessiterà di ricorrere ad anticipazioni di cassa come per gli anni precedenti. 

 

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

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di Maastricht relativi al patto di 

stabilità e crescita tra gli stati membri dell’Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

(TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 

2012 (e ratificato dall’Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le 

attività degli enti. 

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di 

pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non 

negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti 

adottati dalla Commissione Arconet. 
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La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla 

gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio 

e la relazione con il risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, 

gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio”(W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, 

la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò 

premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto. 

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di 

previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d’anno, con particolare riferimento 

all’incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019. 

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all’apposita sezione: la verifica finale 

verrà eseguita in sede di rendiconto. 
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