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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.  24

OGGETTO: Approvazione variazione di bilancio e al DUP e approvazione del Piano 
Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2017 ed aumento delle tariffe TARI anno 2017 quale misura 
necessaria a ripristinare gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i..

~~~~~~~~~ 

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala consiliare di 
Trichiana, è riunito in prima convocazione e in sessione straordinaria il Consiglio Comunale. 

Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i componenti di seguito indicati: 

     N.       Cognome e nome Presente Assente      N.       Cognome e nome Presente Assente 

     1.     DA CANAL Fiorenza  X 
     2.     FRANCO Gianluca  X 
     3.     REOLON Michele  X 
     4.     BERNARD David  X 
     5.     CAPRARO Giorgio  X 
     6.     DANIELI Elisa  X 
     7.     D’ALPAOS Lara  X 

     8.     ROSSET Secondo  X 
     9.     TRINCERI Calogero Matteo X 
   10.     CAVALLET Giorgio  X 
   11.     CERENTIN Alessia  X 
   12.     CESCA Matteo  X 
   13.     ROSSET Tamara  X 

Presiede il Sindaco sig.  DA CANAL Fiorenza

Partecipa il  Segretario Comunale dott.  FLORIDIA  Fabrizio con funzioni consultive referenti e di 

assistenza. 

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta 

pubblica dell’argomento sopra indicato. 



  

OGGETTO: Approvazione variazione di bilancio e al DUP e approvazione del Piano 

Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 ed 

aumento delle tariffe TARI anno 2017 quale misura necessaria a ripristinare gli equilibri di 

bilancio ai sensi dell’art.193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.. 

Il Sindaco espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in 

oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali. 

Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. 

Interviene il Consigliere Comunale Giorgio Cavallet il quale afferma che: 

• il Ministero individua 3 presupposti per poter procedere alla modifica delle tariffe: mancata 

approvazione entro il termine di legge del bilancio, accertamento negativo degli equilibri 

finanziari, modifica solo in aumento delle tariffe;

• quindi ciò che afferma l’assessore circa il fatto che la Tari non aumenta va in contrasto con 

quanto sopra esposto; 

• vi è un aumento del 15% del gettito delle utenze non domestiche pur avendo meno conferitori; 

• manca l’accertamento negativo circa la sussistenza degli equilibri di bilancio e le variazioni di 

bilancio dovrebbero essere disposte dopo; 

• stabilire un numero massimo di conferimenti oltre il quale si è tenuti al pagamento di una tariffa 

anche per le utenze domestiche costituisce un aumento; 

• non è stata fatta alcuna lettera informativa, alcun avviso nelle bacheche, nè incontri con la 

popolazione per diffondere le novità al riguardo; 

• dalla data di approvazione del bilancio con questa variazione sono stati previsti un numero 

considerevole di interventi “a spot” (visto che l’adozione del bilancio di previsione risale a pochi 

mesi fa); 

chiede perché sia stato preso in locazione un altro immobile per portarvi tutti gli arredi della scuola 

media considerato che è stato risolto un contratto di comodato per un immobile presso il centro 

commerciale ove sono stati fatti dei lavori a cura del Comune e che probabilmente ora poteva essere 

dato al Comune ed un prezzo inferiore. 

Il Sindaco risponde che: 

• non si tratta di interventi “a spot” ma di opere programmate e per inserirle in bilancio si è 

dovuto attendere l’accertamento delle entrate correlate; 

• la necessità di intervenire per il ripristino dell’equilibrio finanziario è indicata nelle premesse 

della delibera in relazione al piano finanziario, alla relazione del Responsabile del Servizio 

Economico – Finanziario con il parere favorevole del Revisore dei conti;  

• sono stati fatti 7 incontri con i cittadini, 2 assemblee dove sono stati dati i risultati; 

• i conferimenti di rifiuti domestici potranno essere pari se non superiori al numero di sacchetti 

che venivano dati l’anno scorso; salvo esigenze particolari che potranno essere sicuramente 

accolte, chi effettua più conferimenti dell’anno scorso non sa fare la raccolta differenziata, ma i 

cittadini di Trichiana hanno dimostrato in questi anni di essere molto bravi in questo campo. 

Interviene il Vicesindaco il quale: 

• ritiene che i “tecnicismi” del consigliere Cavallet abbiano solo fatto perdere 15 giorni di 

lavoro agli uffici per arrivare al medesimo risultato deliberato il 10 aprile scorso; 

• il servizio rifiuti ora funziona in modo impeccabile a differenza di quando è entrata in carica 

l’Amministrazione che ha trovato una gestione fallimentare; 

• le tariffe non domestiche di Trichiana erano pari a quasi la metà di quelle di Limana, pertanto, 

pur senza arrivare a quel livello, occorrerà nel tempo adeguarle. 



Interviene l’assessore Trinceri il quale evidenzia che sono stati programmati 2 milioni di 

euro di interventi sul territorio quindi non capisce come facciano ad essere definiti “spot” e ricorda 

che la parte entrata può essere stanziata in bilancio quando se ne accerta l’esistenza. 

Interviene il Consigliere Matteo Cesca il quale: 

• ritiene che siano poche le persone informate sulle nuove modalità di conferimento e che il 

cittadino per avere risposte deve spesso rivolgersi a 3 soggetti diversi: Bellunum, ufficio 

tributi e ufficio tecnico; 

• dichiara che non è d’accordo sul fare l’anfiteatro in Piazza e che sarebbe meglio fare tutto al 

Parco Lotto. 

Interviene l’assessore D’Alpaos la quale risponde che non si tratta di un anfiteatro ma di 

un intervento che migliora l’utilizzo degli spazi e l’estetica rivalutando il luogo e rammenta che 

sono diversi anni che tale opera viene tenuta in considerazione. 

Interviene il Consigliere Giorgio Cavallet il quale riferisce che: 

• dai dati ufficiali pubblicati dall’Arpav non appare che la precedente gestione del servizio 

rifiuti sia stata fallimentare; 

• la ditta che operava in precedenza era stata individuata proprio da questa Amministrazione e 

non si poteva cambiare; 

• non ritiene che vi sia una bella situazione di bilancio. 

  

Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 9 del 10/04/2017, 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati 

così come previsto dalla normativa sull’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011 e successive 

modifiche); 

PREMESSO che con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 8 del 10/04/2017, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017/2019; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di Stabilità 2017”;

RICHIAMATO l’art. 193 del D.lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce che: 

“Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 

contestualmente: 

a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato 

di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.” 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/04/2017 avente ad oggetto: 

“Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione 

tariffe TARI (tributo comunale sui rifiuti) anno 2017” 



DATO ATTO CHE con precedente deliberazione assunta nella odierna sessione consiliare si è 

provveduto ad annullare in via di autotutela la deliberazione del Consiglio comunale 10 aprile 

2017, n. 7 ad oggetto “Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e determinazione tariffe TARI (tributo comunale sui rifiuti) anno 2017”, stante il disposto di cui 

all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296; 

VISTO l’art.193, comma III, ultimo periodo del richiamato decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267 e s.m.i. il quale prevede che “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.  

DATO ATTO che come indicato dal Ministero dell’Economia e Finanze con nota prot. 28067 del 

29 maggio 2017 in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri di bilancio, vige la 

facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe attribuita all’ente locale dall’art.193, comma 3, 

ultimo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. per la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 (allegato 

C); 

ACCERTATO che al fine di garantire il ripristino degli equilibri generali di bilancio è necessario 

applicare la predetta facoltà di aumento della tariffa Tari attribuita all’ente locale ai sensi 

dell’art.193, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i..; 

RITENUTO pertanto di provvedere con il presente provvedimento alla riapprovazione del piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017” e conseguente determinazione delle 

tariffe al fine di accertare il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193, comma 3, 

ultimo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.. 

CONSIDERATO che risultano pervenute dai Servizi dell’Ente proposte di variazione di bilancio e 

rilevata la necessità di recepire le suddette richieste per adeguare gli stanziamenti alle esigenze dei 

diversi settori comunali e quindi di variare il Bilancio di Previsione, ai sensi del T.U. n.267/2000; 

CONSIDERATO che vengono rispettate le disposizioni dell'art. 175, D.lgs. n. 267/2000;  

VISTA la legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge di stabilità 2017); 

CONSIDERATO che con le variazioni prodotte sono state altresì rispettate le disposizioni relative 

alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e che rimane invariato il limite annuo 

delle spese per incarichi e collaborazioni ed altresì il limite relativo alla spesa di personale; 

VISTO che le variazioni proposte rispettano le previsioni di cui all'art. 193, c. 1, del D.lgs. 

sopracitato, nel senso che vengono mantenuti il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti per la 

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (Allegato F) nonché i limiti 

previsti dall’art. 204 del TUEL 267/2000 in materia di indebitamento di enti locali nonché le 

disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica (Allegato G); 

VISTE le proposte di Variazione di Bilancio (Allegato A), facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

VISTA la dichiarazione dei Responsabili dei Servizi, prot. n. 6765 del 07/07/2017, dalla quale 

risulta allo stato attuale l’inesistenza di debiti fuori bilancio (Allegato B); 



VISTO il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2017 quale risulta dal documento che si unisce al presente provvedimento e che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale (allegato C); 

VISTE le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, quali 

risultano indicate nel prospetto che si unisce al presente provvedimento (allegato D) per le utenze 

domestiche e per le utenze non domestiche; 

VISTO che ai sensi dell’articolo 30 comma 2 del vigente regolamento per la disciplina della tassa 

sui rifiuti (TARI) le rate e le scadenze di versamento dell’imposta unica comunale – componente 

Tari per l’anno 2017 saranno quelle di seguito indicate: 

1^ rata ACCONTO:  16 settembre 2017 

2^ rata SALDO:   16 marzo 2018 

CONSIDERATO di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione per il 

triennio 2017/2019, in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2017, ai sensi dell’art.175 

comma 9 del D.lgs. 267/2000; 

RITENUTO altresì di aggiornare il Piano degli investimenti nei termini suddetti e il programma 

triennale delle opere pubbliche 2017/2019 allegati al richiamato documento unico di 

programmazione; 

VISTO il Tuel 267/2000; 

VISTO il D.lgs. 118/2011; 

RICHIESTI ed acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di 

deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inseriti 

nella presente deliberazione; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. 

n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.; 

CON VOTI favorevoli 9 e contrari 2 (Giorgio Cavallet e Matteo Cesca)   espressi in forma palese, 

  

D E L I B E R A 

1. di variare il Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, ai sensi del T.U. 

n.267/2000, come descritto nell’ Allegato A,  facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017/2019 si deve intendere 

aggiornato ai sensi della variazione di cui al sopracitato Allegato A; 

3. di aggiornare il Piano degli investimenti nei termini suddetti e il programma triennale delle 

opere pubbliche 2017/2019 allegati al richiamato documento unico di programmazione; 

4. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Economico Finanziario 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 quale risulta dal 

documento che si unisce al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (allegato C); 



5. di prendere atto, della suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche pari: 

utenze domestiche 71,67%, utenze non domestiche 28,33%; 

6. di approvare le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, 

quali risultano indicate nel prospetto che si unisce al presente provvedimento (allegato D) 

per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche quale misura atta a garantire il 

ripristino degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art.193, comma 3, ultimo periodo 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 

7. di prevedere che per il rifiuto secco indifferenziato vengono stabiliti e compresi nella tariffa, 

in ragione d'anno, un numero di conferimenti diversificati a seconda della categoria di 

appartenenza (allegato E); eventuali eccedenze di conferimenti rispetto a quanto previsto 

saranno addebitate agli utenti l'anno successivo con calcolo dell'importo a consuntivo sulla 

base dei conferimenti comunicati dal gestore del servizio e il costo viene fissato in € 1,10; 

8. di prevedere per le utenze domestiche la seguente agevolazione: dal totale dei conferimenti 

per il rifiuto secco indifferenziato, fermo il numero stabilito e compreso nella tariffa, 

saranno scontati: n. 130 conferimenti per ogni bambino per le utenze con bambini sino al 

compimento dei tre anni di età degli stessi e un numero di 130 conferimenti a ciascun 

soggetto che certificherà l’uso di ausili per l'incontinenza o necessità mediche, eventuali 

maggiori conferimenti saranno valutati dagli uffici competenti; 

9. di dare atto  che sull’importo della tassa rifiuti – TARI – si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n.504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

10. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2017; 

11. di determinare ai sensi dell’articolo 30 comma 2 del vigente regolamento per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti rate e le scadenze di versamento 

dell’imposta unica comunale – componente Tari per l’anno 2017: 

a. 1^ rata ACCONTO:  16 settembre 2017 

b. 2^ rata SALDO:  16 marzo 2018 

12. di incaricare il Funzionario responsabile del Servizio Economico Finanziario, a 

trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze e  alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

web del Comune e a mettere in atto tutti gli adempimenti di competenza. 

13. di dare atto, visto quanto soprariportato, che permangono gli equilibri generali di bilancio ai 

sensi dell’art.193 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i ed in particolare che i 

dati della gestione finanziaria del Comune di Trichiana non fanno prevedere un disavanzo 

di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa 

ovvero della gestione dei residui e che il Bilancio di Previsione 2017-2019 risulta essere in 

equilibrio, per cui non si rende necessaria l’adozione di alcun provvedimento di riequilibrio 

(Allegato F);  

14. di dare atto che le variazioni di cui sopra non compromettono il raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica (Allegato G) 

15. di dare atto che vengono rispettate le disposizioni dell'art. 175, D.lgs. n. 267/2000;  



16. di dare atto che con le variazioni prodotte sono state rispettate le disposizioni relative alla 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017); 

17. di dare atto che con le variazioni prodotte viene rispettato e rimane invariato il limite annuo 

delle spese per incarichi e collaborazioni ed altresì il limite relativo alla spesa di personale e 

i vincoli in materia di finanza pubblica; 

18. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di rispettiva 

competenza, ai Responsabili dei Servizi; 

19. di prendere atto che allo stato attuale non sussistono situazioni di debito fuori bilancio, 

come da dichiarazione dei Responsabili dei Servizi Allegato B, facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

20. di prendere atto della congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità; 

21. di prendere atto che l’attuazione dei programmi procede come indicato negli atti 

programmatori e che la Giunta li attuerà attraverso istruzioni ai responsabili dei servizi 

affinché si adoperino per conseguire gli obiettivi prestabiliti ai migliori livelli di efficacia e 

di efficienza; 

22. di inviare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 216 comma 1 

del D.lgs. 267/2000; 

23. di allegare copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio. 

Successivamente con separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli 9 e contrari 2 

(Giorgio Cavallet e Matteo Cesca) ,  espressi in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.vo 267/2000, 

stante l’urgenza determinata dalla necessità di permettere l’assunzione degli atti conseguenti. 

A) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, 
comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la 
notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se 
questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 
luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di 
centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o 
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 
24 gennaio 1971, n.1199; 
  
B) ai sensi dell’art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.,  il  Responsabile del 
Procedimento Amministrativo è il Sig./la Sig.ra Rag. Paola Cassandra - Servizio Economico - 
Finanziario e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso  RAGIONERIA 
ubicato in P.zza Toni Merlin n.1 a Trichiana (BL). 



******************************************************************************** 
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO 
ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato 
richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma 
elettronica, con il seguente esito:  
FAVOREVOLE. 

Il Responsabile del Servizio 
Rag. Paola Cassandra 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell’archivio digitale, è stato 
richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma 
elettronica, con il seguente esito: 
 NON DOVUTO. 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 

===================================================================================== 

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle 
forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Da Canal Fiorenza Dr. FLORIDIA Fabrizio 

(sottoscrizione apposta con firma digitale)   (sottoscrizione apposta con firma digitale) 

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, 
comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.







































































































































754,436

451,463

11767,719

778,285

3340,614

1447,751

1270,196

10633,489

20114,892

2943,952

3542,085

315,697

686,396

290,687

1453,437

835,235

2392,987

3040,553

6527,858

7137,116

4011,965

10057,581

11552,020

0,000

2971,511

0,000

724,957

860,147

5066,398

114.969,425







COMUNE DI TRICHIANA

VERIFICA EQUILIBRI 
Situazione al 07/07/2017

STANZ. ATT. COMPETENZAEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.379.122,29

(+) 95.565,26A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 3.951.734,17(+)
0,00   di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti
ditettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni

0,00(+)pubbliche

D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti 3.720.159,61(-)

   di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 0,00(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
312.830,87(-)prestiti obligazionari

   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 14.308,95

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

LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 0,00(+)
   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 0,00(+)
   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
(+) 0,00anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M 14.308,95
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COMUNE DI TRICHIANA

VERIFICA EQUILIBRI 
Situazione al 07/07/2017

STANZ. ATT. COMPETENZAEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 315.000,00

(+)Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 20.000,00
iscritto in entrata

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.346.249,30

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
ditettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche 0,00(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00(-)

0,00(-)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
(-) 0,00attività finanziarie

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
(-) 0,00anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.695.558,25

   di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

0,00(-)V) Spese Titolo 3.01 per  Acquisizione di attività finanziarie

(+) 0,00E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

-14.308,95Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 
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COMUNE DI TRICHIANA

VERIFICA EQUILIBRI 
Situazione al 07/07/2017

STANZ. ATT. COMPETENZAEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

0,00(+)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
(+) 0,00attività finanziaria

(-)X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00

0,00X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività
finanziarie 0,00(-)

EQUILIBRIO FINALE

0,00W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 

14.308,95Equilibrio di parte corrente (O)
(-) 0,00Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (H)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00
14.308,95Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto di bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.03.00.00.000

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica E.5.04.00.00.000

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto di bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica U.3.03.00.00.000

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali
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07/07/2017COMUNE DI TRICHIANA

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al Bilancio di Previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
201920182017

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

0,000,0095.565,26(+)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle
quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

0,000,0020.000,00(+)

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

0,000,000,00(+)

115.565,26 0,00 0,00A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+)

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.511.364,222.529.610,592.545.295,08(+)

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica 204.995,54215.005,54427.284,29(+)

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 928.415,00923.304,36979.154,80(+)

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 562.666,671.638.569,061.346.249,30(+)

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,000,000,00(+)

0,00 0,00 0,00G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 3.359.895,203.377.055,763.720.159,61(+)

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata
da entrate finali)

0,000,000,00(+)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) 77.408,3977.408,3977.408,39(-)

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di
amministrazione)

0,000,000,00(-)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

0,000,000,00(-)

3.642.751,22 3.299.647,37 3.282.486,81H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 562.666,671.638.569,061.695.558,25(+)

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

0,000,000,00(+)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) 0,000,000,00(-)

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

0,000,000,00(-)

1.695.558,25 1.638.569,06 562.666,67I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(I=I1+I2-I3-I4)

(-)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo
pluriennale vincolato

0,000,000,00(+)

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

0,000,000,00(+)

0,00 0,00 0,00L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2) (-)

0,00 0,00 0,00M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) (-)

75.239,26 368.273,12 362.287,95N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
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07/07/2017COMUNE DI TRICHIANA

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al Bilancio di Previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
201920182017

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ -
Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti
regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata
dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
4) L'Ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a
0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo
richiesto.
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