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COMUNE DI REGGIOLO 

 

 

 
 

Premessa 
 
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 
118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota 
integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 
La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati 
quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso. 
La nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati 
nella determinazione dei valori del bilancio di previsione. 
 
Gli strumenti di programmazione 
 
Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate nel 
Documento Unico di Programmazione (DUP) con delibera G.C.  n. 115 del 28/09/2020, 
successivamente aggiornato con nota di aggiornamento. 
Tale documento costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente e ne costituisce il presupposto 
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Il DUP, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui 
all’allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni, si compone di due sezioni: 
 
la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
ammnistrativo del Sindaco; 
la Sezione Operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del bilancio di previsione. 
 
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 46 
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici dell’ente. 
 
La Sezione Operativa che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione ed è strutturata in due parti fondamentali: 
 
Parte 1 della Sezione Operativa che individua, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi 
strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare 
nell’arco pluriennale di riferimento del Documento Unico di Programmazione e i relativi obiettivi 
annuali; 
Parte 2 della Sezione Operativa che analizza: 
“Piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2021-2023”; 
“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2023” 

Nota integrativa al bilancio di 
previsione 2021 – 2023 
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 “Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali”. 
 
 
Gli stanziamenti del bilancio 
 
I valori complessivi del bilancio di previsione sono i seguenti: 
 
 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE 

 
  

 
  

PREV.DEF. 
ANNO 2020 

PREVISIONI  
ANNO 2021 

PREVISIONI 
ANNO 2022 

PREVISIONI 
ANNO 2032 

        Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  90.276,92      

  
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale  5.830.995,01   

 
  

  Utilizzo avanzo di Amministrazione  989.731,65      

  
- di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente          

            

1 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 4.979.621,00 4.973.804,00 5.154.804,,00 5.180.804,,00 

2 Trasferimenti correnti 1.078.870,86 342.490,00 317.490,00 392.490,00 

3 Entrate extratributarie 1.118.507,06 1.207.218,00 1.207.218,00 1.207.218,00 

4 Entrate in conto capitale 15.405.922,11 10.335.644,92 333.000,00 263.000,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie     

6 Accensione prestiti     

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere     

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.639.000,00 1.739.000,00 1.739.000,00 1.739.000,00 

totale   
24.221.921,03 18.598.156,92 8.751.512,00 8.682.512,00 

  totale generale delle entrate 31.132.924,61 18.598.156,92 8.751.512,00 8.682.512,00 
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE   
PREV. DEF.  

2020 

      

      

PREVISIONI  
ANNO 2021 

PREVISIONI  
ANNO 
2022 

PREVISIONI  
ANNO 2023 

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   
  

0,00 0,00 0,00 

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 7.279.151,84 6.552.148,00 6.603.110,00 6.599.388,00 

  
 

di cui già impegnato* 
 

218.219,75 94.214,75 0,00 

  
 

di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

              

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 22.130.348,77 10.213.294,92 210.650,00 140.650,00 

  
 

di cui già impegnato* 
   

0,00 

  
 

di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

  
     

  

3 
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
 

di cui già impegnato* 
 

0,00 0,00 0,00 

  
 

di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

  
     

  

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 84.424,00 93.714,00 198.752,00 203.474,00 

  
 

di cui già impegnato* 
 

0,00 0,00 0,00 

  
 

di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

  
     

  

5 
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
 

di cui già impegnato* 
 

0,00 0,00 0,00 

  
 

di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

  
     

  

7 
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO previsione di competenza 1.639.000,00 1.739.000,00 1.739.000,00 1.739.000,00 

  
 

di cui già impegnato* 
 

0,00 0,00 0,00 

  
 

di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

  
     

  

  TOTALE TITOLI previsione di competenza 31.132.924,61 18.598.156,92 8.751.512,00 8.682.51200 

  
 

di cui già impegnato*   218.219,75 94.214,75 0,00 

  
 

di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
TOTALE GENERALE DELLE 

SPESE previsione di competenza 31.132.924,61 18.598.156,92 8.751.512,00 8.682.512,00 

  
 

di cui già impegnato*   218.219,75 94.214,75 0,00 

    
di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PREVISIONI DI CASSA 
 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

    
PREVISIONI  
ANNO 2021 

  
Fondo di Cassa presunto all'1/1/esercizio di 
riferimento 1.231.982,05                   

      

1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa   6.238.286,39 

2 Trasferimenti correnti                      368.204,29  

3 Entrate extratributarie                  1.298.722,37  

4 Entrate in conto capitale 
                  

15.073.082,13  

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie   

6 Accensione prestiti   

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   

9 Entrate per conto terzi e partite di giro          1.744.689,99  

TOTALE TITOLI                   24.722.985,17  

TOTALE GENERALE DELLE 
ENTRATE                   25.954.967,22 

      

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

    
PREVISIONI  
ANNO 2021 

1 Spese correnti            7.600.384,51  

2 Spese in conto capitale                 15.604.288,21  

3 Spese per incremento attività finanziarie   

4 Rmborso di prestiti 
                       

110.877,10 

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere   

6 Spese per conto terzi e partite di giro                   1.755.485,01  

TOTALE TITOLI                   25.071.034,83  

      

  SALDO DI CASSA 883.932,39               

 
 

      

   

   

    
 
 

 

 



5 
 

Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti 
 
Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l’acquisizione dell’entrata sia 
prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non 
ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi: 
 

entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

        

contributo per permesso di costruire 
       
132.000,00  

                     
132.000,00  132.000,00 

contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni       

recupero evasione tributaria (parte eccedente)       

canoni per concessioni pluriennali       

sanzioni codice della strada (parte eccedente)       

altre da specificare (traferim regione sisma;  
trasferimento Stato IMU inagibili) 150.000,00 125.000,00 100.000,00 

totale 282.000,00 257.000,00 232.000,00 

    

    spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

        

consultazione elettorali e referendarie locali /          /                        /           

spese per eventi calamitosi 100.000,00 100.000,00 1000.000,00 

sentenze esecutive e atti equiparati        

ripiano disavanzi organismi partecipati       

penale estinzione anticipata prestiti       

altre da specificare /        /             / 

totale  100.000,00  100.000,00  100.000,00 

    

    

    

     

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio, gli 
accantonamenti per spese potenziali. 
Entrate e spese sono state definite applicando il principio generale della attendibilità ed in 
particolare attraverso accurate analisi di tipo storico e programmatico e altri idonei e obiettivi 
parametri di riferimento, nonché fondate aspettative di acquisizione ed utilizzo delle risorse. 
Non esistono significative probabilità di dover sostenere spese per soccombenza in contenzioso, 
pertanto non si è provveduto ad alcun stanziamento per fondo rischi.  
Non risultano sofferenze significative da parte delle società partecipate, per cui sia richiesto 
l’obbligo di copertura da parte dell’ente, pertanto non è stato costituito il fondo a copertura 
perdite di società partecipate. 
E’ stata prevista la somma di € 2.930,00 a titolo di accantonamento per indennità di fine mandato 
del Sindaco. 
E’ stato iscritto il fondo per rinnovi contrattuali al personale dipendente per l’importo di € 
20.000,00 per ogni annualità. 

 



6 
 

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

 
Le previsioni sono state effettuate sulla base delle seguenti considerazioni: 
 
IMU 
Le previsioni di gettito dell’Imu sono state formulate sulla base dei seguenti elementi: 
- aliquote per l’anno 2021, invariate rispetto a quelle deliberate per l’anno 2020; 
- base imponibile e struttura del tributo; 
- trend delle riscossioni; 
- previsioni di attività di recupero. 
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
Il gettito stimato, pari ad € 525.000,00 è stato calcolato tenendo conto delle seguenti aliquote, già in 
vigore dall’esercizio 2020: 
 

SCAGLIONI  Aliquota 

0 15.000 0,40% 

15.000 28.000 0,50% 

28.000 55.000 0,60% 

55.000 75.000 0,75% 

75.000   0,80% 

 
Soglia di esenzione per i redditi fino a € 12.000,00.  

La previsione di gettito è stata effettuata come media tra il gettito minimo e massimo stimato dal 
competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. 
 
 
TARI 

L’ente ha previsto nel bilancio 2021 la somma di € 1.473.804,00 per la tassa sui rifiuti istituita con 
i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013. 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone il trattamento.  
Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinari 
(ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. 
Il Consiglio Comunale dovrà approvare le relative tariffe. 
 
 

Fondo di solidarietà comunale. 

Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228 è 

stato previsto per l’importo presunto di € 950.000,00, tenendo conto del taglio previsto dall’art. 

1, comma 436-bis della L. n. 19 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) e dell’incremento di cui 

all’art. 1, comma 848 della L. n. 160 del 27/12/2019  (Legge di Bilancio 2020).  
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Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti 
 

Il titolo 2 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti: 
 

 Altri trasferimenti dello Stato. 

Il gettito degli altri trasferimenti erariali è stato previsto per € 100.000,00 calcolato sulla base 

delle assegnazioni del 2020, tenendo conto che non sarà più corrisposto il contributo 

compensativo ai Comuni colpiti da eventi sismici di cui al D.L. 244/2016. 

E’ previsto un trasferimento statale per IMU immobili inagibilità sisma. Sono previsti inoltre 

trasferimenti erariali per buoni libro. 

 

Trasferimenti della Regione, agenzie regionali e Provincia. 

L’entrata prevista in € 180.490,00 si riferisce a diversi contributi: diritto allo studio, per servizi 

educativi prima infanzia, per abbattimento rette nido, contributi per disagio abitativo in seguito al 

sisma, contributo Atersir servizio rifiuti. 
 

Titolo 3 Entrata. Entrate extratributarie. 

Il titolo 3 dell’entrata contiene gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall’ente. 

 

Proventi dei servizi pubblici.  
 I proventi iscritti a bilancio riguardano i seguenti servizi a domanda individuale: trasporti sociali e 
sala Polivalente.  
 
Canone Unico Patrimoniale. 
Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è prevista, a decorrere dal 2021, 
l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative 
all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è 
prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati. 
La previsione del gettito, stimata in € 86.500,00, è stata effettuata sulla base dell’andamento 
storico del gettito dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP e proventi 
occupazione mercati. 
 
Sanzioni amministrative da codice della strada.  

L’entrata a bilancio 2021 per proventi da sanzioni amministrative è prevista per € 112.000,00, di cui € 

108.300,00 per violazioni al codice della strada ed € 3.700,00 per maggiorazioni su ruoli; tale somma è stata 

destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice 

della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. 

 

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società. 
Sono previsti euro 568.000,00 per utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati: S.a.ba.r. 
S.p.A.,  S.a.ba.r  Servizi s.r.l. , Iren S.p.A e Agac Infrastrutture S.p.A., sulla base della previsione di 
utili/dividendi dell’anno 2020 e di quelli distribuiti nel corso del 2020. 
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Proventi da permessi di costruire. 
Il bilancio di previsione 2021-2023 prevede entrate a tale titolo come di seguito dettagliato: 
-Anno 2021 complessivi € 300.000,00 di cui € 132.000,00 destinati alla spesa corrente per la 
manutenzione del patrimonio comunale ed € 168.000,00 alla spesa per investimenti. 
-Anno 2022 complessivi € 252.000,00 di cui € 132.000,00 destinati alla spesa corrente ed € 
120.000,00 ad investimenti. 
-Anno 2023 complessivi € 252.000,00 di cui € 132.000,00 destinati alla spesa corrente ed € 
120.000,00 ad investimenti. 
 
Titolo 1 Spesa corrente 
Il totale complessivo della spesa corrente per l’anno 2021 è pari a € 6.552.148,00 e attiene 
principalmente alle spese ripetitive, di carattere continuativo derivanti da contratti stipulati in 
precedenti esercizi, necessarie per continuare ad erogare i servizi alla popolazione allo stesso 
livello di efficienza garantito negli anni precedenti. Sono ricomprese anche spese di carattere 
discrezionale sulla base delle indicazioni degli assessorati di riferimento.   
Le spese correnti del triennio 2021-2023, confrontate con le previsioni definitive 2020 classificate 
in base al macroaggregato sono riassunte nel seguente prospetto. 
 

macroaggregati 
Previsioni 
definitive 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 

Redditi da lavoro dipendente      1.161.920,08     1.077.714,00     1.077.714,00   1.077.714,00  

Imposte e tasse a carico dell'Ente            90.948,04         78.090,00          78.090,00         78.090,00  

Acquisto di beni e servizi      3.305.537,55     2.840.461,00     2.841.161,00  2.842.311,00  

Trasferimenti correnti      2.312.109,42  

  
2.083.943,00     2.083.943,00   2.083.943,00  

Trasferimenti di tributi          

Fondi perequativi          

Interessi passivi           30.171,00           36.140,00          86.333,00         81.530,00  

Altre spese per redditi di capitale         

Rimborsi e poste correttive delle entrate           37.580,00           28.000,00          28.000,00         28.000,00  

Altre spese correnti          340.885,75  
       

407.800,00        407.869,00       407.800,00  

Totale Titolo 1     7.279.151,84     6.552.148,00     6.603.110,00   6.599.388,00  
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Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:   
  
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in 
servizio e del fabbisogno previsto per il triennio.   
  
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE.  In questa voce sono classificate, come poste principali: 
IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; tassa di circolazione sui veicoli, 
calcolata sul parco mezzi in dotazione all’ente; altre imposte a carico del Comune.  
  
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.  Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e 
servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di 
esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, 
manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per 
incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l’erogazione dei servizi pubblici, 
non svolti direttamente dal personale dell’ente. Le previsioni sono state calcolate sulla base dei 
contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese.  
 
TRASFERIMENTI CORRENTI. In questa voce sono compresi principalmente i trasferimenti 
all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana per il finanziamento dei servizi dalla stessa gestiti e 
contributi per diverse finalità (convenzioni con società sportive, scuola di musica, Istituto 
Comprensivo, Scuole dell’infanzia parrocchiali, …) 
 
INTERESSI PASSIVI. Sono previsti in questa voce gli interessi passivi per indebitamento.  
 
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE.  In base alla nuova classificazione di bilancio di 
cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi, i 
trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La 
previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico. 
 
ALTRE SPESE CORRENTI In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano 
collocazione nei precedenti macroaggregati.  
Ammortamenti: il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, 
come disposto dall’art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Fondo di riserva:  lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall’art. 166 TUEL, in base al quale lo 
stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale 
delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del 
citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura 
di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all'amministrazione.  Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito 
della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l’obbligo di stanziare nel primo 
esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 
per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 
2quater TUEL); lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 
50.000,00. 
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    Indicatore di indebitamento 
 

Nel triennio 2021-2023 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di 

spese in conto capitale. Il limite della capacità di indebitamento previsto dall’art. 204 del 

Tuel è dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto: 

 

 

 

 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

                         COMPETENZA ANNO 2021 
   

  

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 

del D.L.gs. N. 267/2000 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) € 4.940.688,11 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) € 735.111,34 

3) Entrate extratributarie  (titolo III) € 1.228.998,72 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI € 6.904.798,17 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

Livello massimo di spesa annuale (1):  € 690.479,82 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 
207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 

€ 36.140,00 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 
207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso € 0,00 

Contributi  erariali in c/interessi su mutui € 0,00 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento € 0,00 

Ammontare disponibile per nuovi interessi € 654.339,82 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente 

   
€ 1.389.525,67 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 
   

€ 0,00 
TOTALE DEBITO DELL'ENTE € 1.389.525,67 

DEBITO POTENZIALE 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni 
pubbliche e di altri soggetti 0,0000 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento (0,00) 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento € 0,00 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

                              COMPETENZA ANNO 2022 
   

  

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 

del D.L.gs. N. 267/2000 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) € 4.940.688.11 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) € 735.111,34 

3) Entrate extratributarie  (titolo III) € 1.228.998,72 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI € 6.904.798,17 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

Livello massimo di spesa annuale (1):  € 690.479,82 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 
207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 

€ 86.333,00 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 
207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso € 0,00 

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui € 0,00 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento € 0,00 

Ammontare disponibile per nuovi interessi           € 604.146,82 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente 

   
 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 
   

 
TOTALE DEBITO DELL'ENTE  

DEBITO POTENZIALE 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni 
pubbliche e di altri soggetti € 1.295.811,67 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento € 0,00 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento € 1.295.811,67 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

                              COMPETENZA ANNO 2023 
   

  

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 

del D.L.gs. N. 267/2000 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) € 4.940.688,11 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) € 735.111,34 

3) Entrate extratributarie  (titolo III) € 1.228.998,72 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI € 6.904.798,17 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

Livello massimo di spesa annuale (1):  €690.479,82  
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 
207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 

€ 81.530,00 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 
207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso € 0,00 

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui € 0,00 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento € 0,00 

Ammontare disponibile per nuovi interessi € 608.949,82 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente 

   
€ 1.097.059,67 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 
   

€ 0,00 
TOTALE DEBITO DELL'ENTE € 1.097.059,67  

DEBITO POTENZIALE  

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni 
pubbliche e di altri soggetti 0,0000 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento (0,00) 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento € 0,00 

          
 

 

Titolo 2 Spese investimento 

 
In relazione agli investimenti previsti si osserva che: 

 
1. il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 è 

stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto 

ministeriale; 

2. lo schema di programma è stato adottato con atto n. 132 del 26/10/2020 e pubblicato 

all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi. Lo stesso sarà modificato nella stessa seduta 

di approvazione del DUP e del bilancio di previsione. 

 
Per il dettaglio della programmazione degli investimenti si rinvia all’apposita sezione del 
Documento Unico di Programmazione. 
 

 
 

 



13 
 

Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 
Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 

4/2 al d.lgs. 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve 

essere effettuato un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Detto fondo è da intendersi come un “Fondo rischi” teso ad evitare che entrate di dubbia 

e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, 

siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. 

Non è stato effettuato l’accantonamento al FCDE per: 
a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a 

seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante, 

b) i crediti assistiti da fidejussione, 

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa; 

d) le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per 

conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. Il 

fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale. 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da 
una 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 quanto riferite a voci che storicamente vengono 
regolarmente incassate entro l’esercizio di riferimento. 
Si è pertanto provveduto ad individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla 
formazione di crediti dubbia e difficile esazione. 
Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate esclusivamente, quali risorse d'incerta 
riscossione, la Tariffa Rifiuti (entrata tributaria non accertata per cassa) e le entrate da recupero 
evasione tributaria. Fra le entrate di dubbia esigibilità non sono state considerate le Sanzioni da 
Codice della Strada, poiché dal 2015 i proventi sono direttamente incassati dall’Unione Bassa 
Reggiana e pertanto la voce di entrata non dà luogo a formazione di Fondo crediti di dubbia 
esigibilità che viene stanziato sul bilancio dell’Unione medesima. 
Si evidenzia inoltre come ormai da anni il Comune di Reggiolo abbia trasferito la pressoché 
totalità dei servizi a soggetti esterni, determinando la fuoriuscita dal Bilancio Comunale della 
quasi totalità delle entrate di cui al Titolo 3 – Tipologia 100 – Categoria 2 (Entrate dalla vendita e 
dall’erogazione di servizi). 
Si precisa inoltre che non è stato previsto accantonamento al FCDE per gli utili derivanti da 
Società partecipate, in quanto in passato tali società, storicamente in attivo di bilancio, hanno 
sempre puntualmente erogato ai propri soci i dividendi deliberati. Si è pertanto ritenuto non 
necessario accantonare somme a fronte di tali crediti. 
Per ogni livello di Entrata è stata calcolata la media degli ultimi 5 esercizi (2015-2019) facendo 
riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo anno del 
quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza più gli incassi dell’esercizio 
successivo in conto residui esercizio precedente per gli accertamenti dei quattro anni precedenti.  
Quanto alla determinazione della media è stato utilizzato il metodo della media semplice non 
rilevando importanti variazioni della capacità di incasso dell’ente nel quinquennio di riferimento. 
Si precisa che per le entrate di nuova istituzione la quantificazione è stata determinata in base 
alla prudente valutazione del presumibile tasso di insolvenza. 

 
La quantificazione così individuata è risultata pari a:  
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Esercizio finanziario 2021 

 
 

            

 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE 
STANZ. DI 
BILANCIO  

(a) 

ACCANT. 
OBBLIG. AL 

FONDO 
(b) 

ACCANT. 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO 
(c)  

% di 
stanz. 

Accan. al 
fondo  

(d)=(c/a) 

  
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

 
      

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 4.023.804,00 
   

291.373,08    291.373,08          0,07  

   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  2.352.000,00     
 

  tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa    1.698.804,00                  -    

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi         

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali    950.000,00        

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma          

1000000 TOTALE TITOLO 1   4.973.804,00  
   

291.373,08   291.373,08    

  TRASFERIMENTI CORRENTI 

 
  

 
  

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     342.940,00    
 

  

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 

 
  

 
  

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 

 
  

 
  

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

 
  

 
  

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo 

 
  

 
  

2000000 TOTALE TITOLO 2  342.940,00                   -                    -                -    

  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
  

 
  

3010000 
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 
dei beni 268.518,00    626,08      626,08         0,00  

3020000 
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 

        
112..000,00    

 
            -    

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi           0,00    
 

  

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale       568.000,00    
 

  

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti       258.700,00  3.700,84        3.700,84              0,01  

3000000 TOTALE TITOLO 3    1.207.218,00  4.326,92     4.326,92   

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

 
  

 
  

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 

 
  

 
  

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 

   
10.024.644,92   

 
  

  
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e 
da UE       0,00    

 
  

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 

            
11.000,00               

 
  

  
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei 
trasferimenti da PA e da UE 

 
  

 
  

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                       
 

  

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale       300.000,00   
 

  

4000000 TOTALE TITOLO 4  10.335.644,92                  -                    -      

  ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     
 

  

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie     
 

  

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine     
 

  

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine     
 

  

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie     
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5000000 TOTALE TITOLO 5                      -                     -                    -      

  TOTALE GENERALE (***) 16.859.156,92 295.700,00 295.700,00         0,02  

  DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 6.523.512,00 295.700,00 295.700,00             

  DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 10.335.644,92                   -                    -                -    

 
 
 
 
 
 

Esercizio finanziario  2022 

            

 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE 
STANZ. DI 
BILANCIO  

(a) 

ACCANT. 
OBBLIG. AL 

FONDO 
(b) 

ACCANT. 
EFFETTIVO 

DI BILANCIO 
(c)  

% di 
stanz. 

Accan. al 
fondo  

(d)=(c/a) 

  
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

 
      

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 

     
4.184.804,00  

   
291.373,08  

2 
291.373,08            0,07  

   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  

       
2.486.000,00        

  tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa 

     
1.698.804,00        

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi         

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali     970.000,00        

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma          

1000000 TOTALE TITOLO 1 

     
5.154.804,00  291.373,08  291.373,08   

  TRASFERIMENTI CORRENTI 

 
  

 
  

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche        317.490,00    
 

  

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 

 
  

 
  

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 

 
  

 
  

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

 
  

 
  

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo 

 
  

 
  

2000000 TOTALE TITOLO 2         317.490,00                   -                    -                -    

  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
  

 
  

3010000 
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 
dei beni 268.518,00         626,08      626,08            0,00  

3020000 
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 112.000,00   

 
            -    

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi           0,00    
 

  

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale       568.000,00    
 

  

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti         258.700,00  3.700,84        3.700,84                0,01  

3000000 TOTALE TITOLO 3 1.207.218,00      4.326,92 4.326,92  

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

 
  

 
  

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 

 
  

 
  

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 

            
70.000,00    

 
  

  
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e 
da UE            0,00    

 
  

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 11.000,00                      
 

  

  
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei 
trasferimenti da PA e da UE 

 
  

 
  

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 
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4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 252.000,00    
 

  

4000000 TOTALE TITOLO 4 333.000,00                  -                    -      

  ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     
 

  

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie     
 

  

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine     
 

  

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine     
 

  

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie     
 

  

5000000 TOTALE TITOLO 5                       -                     -                    -      

  TOTALE GENERALE (***) 7.012.512,00 295.700,00    295.700,00           0,04  

  DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 6.679.512,00      295.700,00   295.700,00    

  DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 333.000,00                   -                    -                -    
 

 
 
 
 
 
 

Esercizio finanziario  2023 

            

 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE 
STANZ. DI BILANCIO  

(a) 

ACCANT. 
OBBLIG. AL 

FONDO 
(b) 

ACCANT. 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO 
(c)  

% di 
stanz. 

Accan. al 
fondo  

(d)=(c/a) 

  
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

 
      

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 4.202.804,00          291.373,08    291.373,08         0,07  

   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  2.504.000,00      

  tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa 1.698.804,00                          -    

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi         

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali          978.000,00        

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma          

1000000 TOTALE TITOLO 1         5.180.804,00  291.373,08    291.373,08   

  TRASFERIMENTI CORRENTI 

 
     

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 292.490,00               
 

  

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 

 
  

 
  

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 

 
  

 
  

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

 
  

 
  

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo 

 
  

 
  

2000000 TOTALE TITOLO 2 292.490,00                  -                    -                -    

  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
  

 
  

3010000 
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 
dei beni 268.518,00 628,08      628,08            0,00  

3020000 
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 

              
112.000,00    

 
            -    

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi                   
 

  

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale             568.000,00    
 

  

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 258.700,00             3.700,84 3.700,84         0,01  

3000000 TOTALE TITOLO 3 1.207.218,00 4.326,92 4.326,92     

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

 
  

 
  

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 

 
  

 
  

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti                 0,00    
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Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e 
da UE                0,00    

 
  

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 11.000,00  
 

  

  
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei 
trasferimenti da PA e da UE 

 
  

 
  

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 

 
  

 
  

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale             252.000,00    
 

  

4000000 TOTALE TITOLO 4             263.000,00                   -                    -      

  ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     
 

  

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie     
 

  

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine     
 

  

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine     
 

  

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie     
 

  

5000000 TOTALE TITOLO 5                           -                     -                    -      

  TOTALE GENERALE (***) 6.943.512,00 295.700,00 295.700,00 0,04 

  DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 6.680.512,00 295.700,00 295.700,00  

  DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 263.000,00                   -                    -     

 

 

 

 

Risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2020 – Elenco analitico delle quote 

vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020 

 
 

- Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo 
all’esercizio 2020 non evidenzia la formazione di un disavanzo di amministrazione. 

- Le risultanze del risultato di amministrazione presunto sono le seguenti: 
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1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 3.698.676,12

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 5.921.271,93

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 9.813.195,28                       

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 18.429.197,34                    

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 -                                         

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 -                                         

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020 -                                         

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di 

previsione dell'anno 2020 1.003.945,99

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2020 4.800.000,00                       

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 2.850.000,00                       

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 -                                         

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020 -                                         

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 50.000,00                             

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2020 (2)  
3.003.945,99                       

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4) 1.010.000,00                       

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5) -                                         

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5) -                                         

Fondo  perdite società partecipate (5) -                                         

Fondo contenzioso(5) -                                         

Altri accantonamenti(5) 49.840,72                             

B) Totale parte accantonata 1.059.840,72                       

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 75.000,00                             

Vincoli derivanti da trasferimenti 113.114,50                          

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 16.498,57                             

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -                                         

Altri vincoli 1.715.000,00                       

C) Totale parte vincolata 1.919.613,07                       

Parte destinata agli investimenti -                                         

D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 24.492,20                             

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti -                                         

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli 

-                                         

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 N-1: 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020(7) :

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)
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Utilizzo delle quote vincolate e accantonate dell’avanzo di amministrazione. 
Il bilancio 2021 non prevede l’utilizzo di quote di avanzo vincolato e/o accantonato. 
 
Garanzie prestate 
Non esistono garanzie prestate oltre a quelle istituite sui primi tre titoli di entrata relative ai 
mutui accesi. 
 

Strumenti derivati 
L’ente non ha in essere strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includano 
una componente derivata 
 
 

Elenco enti e organismi strumentali e delle partecipazioni possedute. 
Segue l’elenco degli enti e organismi partecipati con indicazione della relativa quota di 
partecipazione: 

DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI 

PARTECIPAZIONE 

SITO WEB 

AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. – 02153150350  0,95 www.gruppoiren.it 

PIACENZA INFRASTRUTTURE  S.P.A.- 01429460338 0,38 www.gruppoiren.it 

IREN S.P.A - 07129470014 0,13 www.gruppoiren.it 

AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ E IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE SRL 

0,63 www.am.re.it 

C.F.P. BASSA REGGIANA - 01768220350 13,00 www.cfpbr.it 

S.A.BA.R. S.P.A. - 01589850351 12,99 www.sabar.it 

LEPIDA ScpA. - 02770891204 0,0016 www.lepida.it 

S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. - 02460240357 12,99 www.sabar.it 

ASP - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA "PROGETTO PERSONA - AZIENDA 

INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA" - 

02327140352 

 

0,10 www.aspprogettopersona.it 

AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - 00353510357 0,63 www.actre.it 

FONDAZIONE DOPO DI NOI 10  

ASSOCIAZIONE PROGETTINFANZIA 12,50 www.progettinfanzia.eu 
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Si precisa che gli ultimi bilanci consuntivi approvati dagli stessi sono reperibili sui siti internet 
sopraindicati delle società stesse. 
 
 
 

 
 

ACER Azienda Casa Emilia-Romagna 1,45 www.acer.re.it 

ATERSIR-AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 0,20 www.atersir.it 

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA 0,84 www.visitemila.com 


