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

concernente la programmazione di bilancio” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come 
modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118. 

 
Per il 2015, il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha richiesto agli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, ai loro organismi strumentali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria (anche se adottano la contabilità 

economico patrimoniale), che non hanno partecipato alla 
sperimentazione, di affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con funzioni 

conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2015, che conservano la funzione 
autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione. Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto riportano le 
medesime risultanze contabili (trattasi della classificazione dei medesimi dati con due differenti criteri). Il bilancio pluriennale 

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

Dal 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante: 
 adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo 

n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è 

pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; 
 applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 

 adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011; 
 adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per 

i comuni fino a 5.000 che possono rinviare l’obbligo al 2017. 

Quindi si ricordano: 
 l’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti “adottano  gli schemi di 

bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 

autorizzatoria”; 
 le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad 

oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio 
pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e 

autorizzatorio)”. 
 



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

dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi. 
 

Criteri di formulazione delle previsioni 
Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione e dei dati attualmente conosciuti, nel rispetto dei 

principi contabili e finalizzate a dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata. 
 

ENTRATE 

 
Tenuto conto che la legge di stabilità anno 2016 ( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 

201) introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per 
inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in 
vigore nel 2015 ( con parziale eccezione per la TARI): 

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 
per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, 
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 

191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli 
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi 

rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo 

uni co di cui al decreto legislativo n. 267/2000”. 
 

Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato: 
TASI. 
 

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la 
TASI sulla prima casa, ( esenzione TASI per l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle 

abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

 



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

seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta 

aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; 
 

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la 
determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei 
gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi 

strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa 
stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”; 

 
d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma “28. Per l'anno 
2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere 

con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.” 

 
e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito 

il seguente: «6- bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi 
del comma 683, è ridotta al 75 per cento». 

 
IMU. 

 
a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 
50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione 

che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la 
seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 

in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche 

nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini 



dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello 

di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;”. 
 

b) Comma 13. Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l’IMU sui 
terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle 

aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 
1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del 
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 

giugno 1993. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli: 
 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 

29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
 ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
 a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, 

sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “ 

f) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,è abrogato.” 
g) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati. ( vedi testo sopra riportato). 

h) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato) 
 

nessun aumento tariffario é stato inserito per il 2016 e in tal senso sono state formulate le previsioni di gettito per Tasi e IMU; 
per quanto concerne invece il fondo di solidarietà comunale, che fa da valvola di compensazione per l’abolizione della Tasi 
sull’abitazione principale, si è stimato il gettito sulla base della minore entrata TASI derivante da questa abolizione; si è  inoltre 

tenuto conto della diversa percentuale di alimentazione del fondo di solidarietà derivante dal gettito IMU, cosi come da 
indicazioni emerse nella Legge di stabilità. La quantificazione delle risorse del fondo di solidarietà é comunque sempre presunta 

e presenta notevoli elementi di incertezza in quanto il Ministero comunica a volte anche verso la fine dell’anno di riferimento le 
risorse spettanti per l’anno stesso, se non addirittura ad esercizio concluso. 
 

Inoltre, a seguito della formulazione dei costi del servizio rifiuti per il 2016, si è provveduto a redigere il nuovo piano finanziario 
e a stabilire le tariffe del servizio, in leggero aumento rispetto al 2015. L’incremento è dovuto principalmente ai maggiori costi 

che l’amministrazione deve sostenere per il recupero dei rifiuti abbandonati o conferiti in modo improprio. 
 
Per quanto riguarda il gettito derivante dai servizi a domanda individuale, le previsioni sono state redatte sulla base delle tariffe 

fissate con la deliberazione di Giunta in merito e sulla base della stima del numero di utenti che ne usufruiscono. 
 



Con apposita deliberazione di Giunta si è recentemente provveduto ad un aggiornamento dei diritti di segreteria per l’anno 2016 

ed afferenti procedimenti attinenti il servizio tecnico. In linea con l’importo consolidatosi negli anni precedenti è stimata una 
entrata pari a Euro 20.000,00 per ogni anno del triennio di riferimento. 

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

conto dei contratti e delle convenzioni in essere, sottoscritti con utenti privati o con aziende; i rimborsi per le forme associative 
a cui il comune ha aderito (aggregazione servizio polizia locale e servizi sociali con il comune di Calvagese della Riviera) tramite 
convenzioni con la Comunità Montana di Valle Sabbia o con altri comuni (convenzione di segreteria), sono stati iscritti con la 

modalità di riparto stabilita nel 2015; eventuali riparti diversi saranno oggetto di variazione di bilancio. 
 

Per quanto riguarda le entrate di parte corrente,  sulla base della situazione ad oggi conosciuta, sono proposto le seguenti 
entrate: 
 

Diritti di segreteria di esclusiva competenza del 
comune 

20.000,00 

Canone antenna telecom 14.200,00 

Fitti attivi di immobili 18.000,00 

  

 
 
VALUTAZIONI CONDOTTE PER LA STIMA DELL’ENTRATA 

L’entrata stimata rispetto in coerenza con quanto previsto negli anni precedenti. 
 

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, l’area tecnica, su indirizzo della amministrazione, ha proposto le seguenti 
entrate: 
 

Alienazione beni patrimoniali (lotto aree) 90.000,00 

Entrate da permessi a costruire 100.000,00 

Potenziamento verde pubblico 2.000,00 

 
VALUTAZIONI CONDOTTE PER LA STIMA DELL’ENTRATA 

La tabella sopra riportata riporta l’elenco delle previsioni di entrata relativi ad alienazioni di n. 1 lotto edificabile in via Poli Ida e 
la previsione di un importo complessivo di Euro 102.000,00 provenienti da oneri di urbanizzazione. 



L’importo complessivo in entrata previsto a bilancio potrebbe subire variazioni in aumento o diminuzione a causa delle 

indeterminazioni del processo edilizio che, soprattutto nel periodo attuale, risente molto della ancora persistente crisi del 
settore. 

 
 

USCITE 
Nella stesura del bilancio di previsione 2016 del bilancio triennale 2016-2018 si è tenuto conto della struttura della dotazione 
organica dell'ente, che ha subito nel corso degli ultimi anni alcuni processi di riorganizzazione e razionalizzazione. In particolare 

la riduzione del personale dipendente, con il trasferimento per mobilità volontaria dell’istruttore are servizi demografici e 
dell’istruttore direttivi dell’area  servizi sociali.  Il costo del personale si è ridotto, e alcuni servizi sono stati mantenuto tramite 

associazione di funzioni con il vicino comune di Calvagese della Riviera. Pertanto i vincoli di spesa stabiliti dalla normativa 
vigente sono stati rispettati. 
L'art. 9 comma 1 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, prevede il congelamento degli stipendi dei dipendenti 

pubblici al livello dell'anno 2010 per il triennio 2011,2012,2013 prorogato a tutto il 2016. I contratti dei dipendenti pubblici sono 
bloccati dal 2010.  

Con effetto dal primo gennaio 2015 è sciolta la convenzione di segreteria convenzionata tra i comuni di Roè Volciano, Nave e 
Muscoline e contemporaneamente ne viene attivata una nuova tra i comuni di Roè Volciano, Muscoline e Castrezzato attraverso 
l'assunzione di un nuovo segretario. Il Comune capo convenzione risulta essere Castrezzato. 

 
Gli interventi relativi all'acquisto di beni e materie prime necessari al funzionamento dei vari servizi comunali restano pressoché 

invariati rispetto alle previsioni assestate dell'esercizio 2015, previsioni ovviamente depurate di quote di spese e/o di entrate 
riferite ad eventi di carattere non ripetibile. Il D.L. 95/2012, che disciplina i contratti di acquisizione di beni e servizi, obbliga i 
comuni a ricorrere a mercati elettronici della pubblica amministrazione, per acquisti superiori a 1.000,00 euro e alle convenzioni 

Consip per acquisire beni e servizi presenti sullo stesso. Anche gli interventi relativi alle prestazioni di servizi non presentano 
annotazioni significative di carattere generale. 

Il Comune di Muscoline ed il comune di Calvagese della Riviera hanno costituto una Centrale Unica di Committenza, attiva dal 
mese di dicembre 2015, ai sensi dell’art. 9 del D.l. 66/2014. 
Gli stanziamenti per gli interessi passivi vedono un decremento degli interessi passivi in seguito alla riduzione dell’importo 

originale di n. 3 mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti. Tale riduzione si è resa possibile in seguito alle economie risultanti 
dallo stato finale delle opere finanziate con detti mutui. 

 

ISTITUTO OPERA IMPORTO 

ORIGINARIO 

RIDUZIONE NUOVO IMPORTO 

Cassa Depositi e 

Prestiti 

Opere cimiteriali 108.455,95 4.864,67 103.591.28 



Cassa Depositi e 
Prestiti 

Opere stradali (Viale 
Pedrali) 

250.000,00 40.705,39 209.294,61 

Cassa Depositi e 
Prestiti 

Opere idriche (pozzo 
Lucone) 

222.000,00 52.937,68 169.062,32 

 
Dal 2018, è prevista una ulteriore riduzione degli interessi passivi, in quanto viene ad estinzione il mutuo contratto con la Banca 
di Credito Cooperativo di Bedizzole, per l’acquisizione di alcune quote del Consorzio Elettrico Medeghini; 

  
Quadro dei Mutui contratti nel 2015 e precedenti ed in ammortamento nel 2016 

 
N. INVESTIMENTO FINANZ. ISTITUTO 

MUTUANTE 

N. POSIZ.-

TASSO 

AMMORTA

MENTO 

IMPORTO 

MUTUO 

CAPITALE 

2016 

INTERESSI 

2016 

TOTALE 

AN. 2RATE 

DEBITO 

RESIDUO 

          

1  Mutui per strade  Cassa DDPP 4286489 - 7,00 1997-2016 63.007,37 5695,66 300,74 5.996,40 0,00 

2     “          “      “        “ 6003109 - 5,04 2015-2032 209.294,61 7149,93 9307,27 16.457,20 179.283,52 

     0 0 0 0 0 

3  Mutuo servizio idrico int.        “ 42864891 -7,00 1997-2016 11.878,88 1073,78 56,74 1.130,52 0,00 

4        “         “           “       “        “ 4478774  - 4,10   2015-2037 169062,32 3846,52 5463,84 9.310,36 130.175,03 

     0 0 0 0 0 

5 Mutuo servizi cimiteriali        “ 4311189 – 7,00 1998-2017 29.149,11 2430,89 310,63 2.741,52 2.604,00 

6        “        “             “     “        “   4395049 – 5,50 2015-2022 103.591,28 5691,70 2516,66 8.208,36 41.469,43 

     0 0 0 0 0 

8 Mutuo per impianti fotov. Cassa  DDPP 4552502 – 5,56 2012-2031 92.950,00 3271,33 4487,65 7.758,98 78.248,40 

     678.933,57 29159,81 22443,53 51.603,34 431.780,38 

7 Mutuo servizi produttivi B.C.C.Bediz 4396726 – 3,75 1998-2017 515.940,15 33263,34 1480,46 34.743,80 35.524,08 

          

      62.423,15 23.923,99 86.347,14 467.304,46 

 

 
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 
23 giugno 2011 n. 118 cosi 
come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, 

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



A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi 
ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 

precedenti. 
Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel 

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

quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per 
cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta 

sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia  esigibilità è 
pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l’ 
accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” 

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni 
pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale 
analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle 
quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

In relazione a quanto sopra l’analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai 
singoli capitoli di entrata determinando i seguenti risultati In relazione al nostro ente le categorie di entrate stanziate che 

possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono le seguenti: 
TASSA RIFIUTI nelle varie formulazioni: Tarsu, Tia, Tia1, Tia2, Tares, Tari 
ACCERTAMENTI Tassa rifiuti 

ACCERTAMENTI ici-imu 
VIOLAZIONI cds 

 

TIPO ENTRATA ACCERTAMENTI 2011-

2015 

INCASSI 2011-2015 Media 

sem 

ACCANTON. 

OBBLIG 

ACCANT. 

EFFETTIVO 

Tassa rifiuti 1.167.248,00 1.125.772,46 96,49 4.826.25 6.000,00 

Accertamenti tassa 
rifiuti 

12.004,00 7.959,77 100,00 0,00 1.500,00 

Accertamenti ICI 91.001,00 74.354,76 77,50 2.475,00 3.900,00 

Violazioni Cds 61.949,00 61.949,00 100 0,00 500,00 

      

 



 

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad 
accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale. 

 
Applicazione Avanzo Vincolato al Bilancio di Previsione 

Al bilancio a valenza triennale non  è stato applicato l’avanzo di amministrazione.  
Nel corso del 2016 è prevista la realizzazione di alcune opere finanziate con Avanzo di Amministrazione e con l’utilizzo del Fondo 
Pluriennale Vincolato: 

 

OPERA CUP  CIG CODICE IMPORTO FINANZIAMENTO 
P.I. VIA DEL POZZO p.M.                               

Op.E. 

E51B15000230004 
E51B15000240004 

637843316D 
6378446C24 

2 08 02 05 - 
2811.3 

13.000,00 
15.000,00 

Oneri 

ACQUISTO SCUOLABUS  63959909E9 2 04 02 05 – 2452.1 90.000,00 Avanzo amm 
CENTRO ST. S.QUIRICO E56G14000720004 6510482BB2 2 08 01 01 - 2811.4 92.000,00 Avanzo Amm 
PARCHEGGIO 

CASTREZZONE 

E51B15000420004 65232872BA 2 08 01 01 - 2813.1 50.000,00 45 Avanzo Amm 5 Oneri 

S.TERESA D’AVILA E57H15001410004 ZAB179D631 2 09 02 05 - 2912.3 50.000,00 Oneri 
P.I. REGALI E56G15000590007 6523433B33 2 08 01 01 -2811.12 65.000,00 Contr. privati 
ASFALTATURE REGALI E56G15000580004 65147150E4 2 08 01 01 - 2811.11 73.000,00 Avanzo Amm 
P.L. S.QUIRICO E56G15000610007 6530848243 2 09 02 01 – 2921.1 37.000,00 Escussione Fidejussione 

 
 

 
Interventi programmati per spese di investimento 

Come da indicazioni avanzate dal Responsabile dell’Area Tecnica, su indirizzo dell’ Amministrazione comunale, si elencano gli 
interventi di investimento previsti per il triennio 2016/2018, con l’indicazione delle relative forme di finanziamento; LE OPERE 
SARANNO REALIZZABILI SOLO A RAGGIUNGIMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE.  

Dal 2016, divenendo pienamente operativo il nuovo regime di contabilità, è obbligatorio l’utilizzo del Fondo pluriennale 
vincolato, che misura di fatto, la distanza temporale fra il finanziamento dell’opera e la sua realizzazione. Quindi, nel 2016, 

verranno portate a compimento opere finanziate nel 2015, e nel 2017 si prevede la realizzazione di opere finanziate nel 2017. 
 
 

PATTO DI STABILITA’ 
A decorrere dal 2016 sono cambiati i parametri per il rispetto del Patto di stabilità che dovrebbe apportare miglioramenti sulla 

disponibilità dei comuni a finanziare le opere di investimento con le disponibilità che l’Amministrazione può mettere in campo. 



Con la nuova normativa i comuni devono raggiungere il pareggio o un avanzo fra le entrate finali di competenza e le spese finali 

di competenza, con inserimento del Fondo pluriennale vincolato. La nuova formulazione potrebbe consentire un utilizzo almeno 
parziale dell’avanzo di amministrazione. Tale valutazione sarà fatta in corso di esercizio. 

 
ORGANISMI PARTECIPATI 

 
Il Comune di Muscoline partecipa al capitale delle seguenti società: 

1. Secoval SArl con una quota del 1,269 %; 

2. Garda Uno Spa con una quota del 0,1 % 
 

Il Comune di Muscoline detiene inoltre il 99,9 % della proprietà del Consorzio Elettrico Medeghini e Consociati, in seguito al 
fallimento dell’Industria Casearia Medeghini e degli altri soci minori. Alla data odierna la proprietà del Consorzio, le cui finalità 
sono la produzione e la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta dalla centrale idroelettrica sita in loc. Molino a 

Muscoline, è la seguente:   
“COMUNE DI MUSCOLINE" euro 362.496,53 (99,9%);  

“SERVIZI ENERGIA VALLE SABBIA srl" euro 362,86 (0,1%). 
La società di servizi “Servizi energia Valle Sabbia” affiancherà l’Amministrazione nella corretta gestione della centrale, nella 
ottimizzazione dell’impianto, nell’acquisizione dei certificati verdi, al fine di rendere effettivamente  remunerativa la gestione. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Tra gli allegati al bilancio sono previsti i prospetti relativi all’utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi 

comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione.  Tali prospetti evidenziano comunque tutti i valori 
pari a zero. 
 

Muscoline, 10 aprile 2016 
                                                                                          Il responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                Fto Zabbialini Giuseppina 


