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COMUNE DI MARLIANA 
Provincia di Pistoia 

 
 Il Sindaco 

 
“Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021-2023 Bilancio di 

Previsione Esercizio Finanziario 2021”. 
 
Per illustrarvi il principale documento programmatorio dell’Amministrazione Comunale parto da un 

passaggio del mio intervento in occasione dell’approvazione della variazione di bilancio e del 

riequilibrio della seduta del 23 novembre 2020: 

“Il Governo attraverso una serie di disposizioni legislative ha predisposto a favore degli enti locali 

una serie di misure economiche soprattutto per salvaguardare la tenuta delle entrate derivanti dalle 

imposte, tasse e tariffe”. Il totale di quanto corrisposto è stato di 232.657,61 euro. 

Perché ho iniziato con tale memoria? Il motivo è semplice: siamo ancora in un contesto pandemico 

che continua a generare una situazione socio-economica sempre più pesante e con un orizzonte 

grigio tendente al nero ed il bilancio dei Comuni, ma in questo caso quello di Marliana, è in 

sofferenza in virtù di due elementi ben marcati. 

In primo luogo le spese che dobbiamo sostenere per garantire i servizi adeguati alle misure di 

prevenzione per il contagio sono cresciute enormemente creando non pochi disagi per la chiusura 

stessa del bilancio in pareggio. In secondo luogo, direi assai più importante, in mancanza di un 

sostegno finanziario da parte dello Stato in merito ai trasferimenti aggiuntivi, le entrate tributarie 

(tasse, imposte e tariffe), già di per se fragili vista la situazione di criticità in cui versa il nostro 

Paese da tanti anni, rischiano di subire sensibili diminuzioni che potrebbero costringerci nel corso 

dell’anno ad una rivisitazione dell’impianto di bilancio anche attraverso diminuzione di servizi 

diretti. 

E’ normale che già in fase di elaborazione del bilancio è stato tenuto conto di questa criticità 

analizzando più a fondo le potenzialità di spesa di ogni singola Area in modo da armonizzare una 

riduzione di spesa a livello temporale con l’intenzione qualora l’avanzo di amministrazione ne dia 

disponibilità di integrare le somme su quei capitoli che ne presenteranno la necessità. 

Rispetto ai precedenti bilanci di previsione quello proposto per l’anno 2021 e pluriennale 2021-

2023 dovrà essere tenuto, ancor di più, sotto osservazione per verificarne costantemente 

l’andamento delle entrate in modo da governare correttamente le dinamiche rispetto all’ equilibrio. 

A questo proposito evidenzio in modo particolare l’entrata in modo da avere un quadro chiaro 

dell’impostazione dell’entrata.  
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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 
Titolo Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.359.152,82 2.430.401,68 2.410.401,68 

2 Trasferimenti correnti 565.746,39 472.059,30 457.086,69 

3 Entrate extratributarie 417.060,70 392.180,70 349.736,70 

4 Entrate in conto capitale 1.384.283,76 949.905,95 1.294.000,00 

5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

9 Entrate per conto terzi 609.083,00 609.083,00 609.083,00 

 Totale generale delle entrate 5.335.326,67 4.853.630,63 5.120.308,07 

 

Entrando nello specifico dei vari Titoli: 

 

 

Per quanto riguarda il titolo I° la previsione di entrata di IMU ed addizionale IRPEF si è basata 

sulla riduzione evidenziata sull’anno 2020 mentre per quanto riguarda il fondo di solidarietà, questo 

è aumentato di 25.576,59 euro rispetto all’anno precedente.  

Con riferimento alla TARI, occorre segnalare che l’Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi 

efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443 del 31/10/2019). 

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da 

inserire all’interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da 

considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), 

prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali. 

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che 

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

essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. 

Titolo I°  
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Imposta Municipale Propria IMU 1.106.407,14 1.169.259,33 1.149.259,33 

Addizionale I.R.P.E.F. 295.319,76 303.716,43 303.716,43 

Tributo comunale rifiuti TARI 782.035,00 782.035,00 782.035,00 

Tributo esercizio funzioni tutela, protezione e igiene ambientale 500,00 500,00 500,00 

Assegnazione Fondo di Solidarietà 174.890,92 174.890.92 174.890,92 

Totale Entrate Titolo I° 2.359.152,82 2.430.401,68 2.410.401,68 
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Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze 

relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti. 

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore. 

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all’articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di 

approvare, per l’anno 2020, le tariffe in vigore nell’anno precedente, provvedendo entro il 31 

dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 

rifiuti (PEF) per il 2020. Il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.  

A seguito di questa nuova disciplina il gettito della TARI è sensibilmente aumentato, alimentato 

anche dai costi sui servizi da parte di Alia Servizi Ambientali SPA che sono fortemente dilatati 

rispetto al capitolato di appalto (anno 2013).  

Con il nuovo metodo tariffario si è venuta a creare una diversa collocazione dei costi portando, per 

quanto ci riguarda, a eliminare dei costi che nei precedenti piani economici finanziari sono sempre 

stati collocati all’interno del PEF stesso. Questa esclusione costringe l’Amministrazione Comunale 

a finanziare determinate spese attraverso i fondi del bilancio corrente. 

Purtroppo non è soltanto questo nuovo metodo che impartisce indicazioni sfavorevoli per il 

Comune che si riversano negativamente sul calcolo della tariffa .  

Infatti il piano finanziario per l’anno 2020 validato da ATO Toscana Centro, in particolar modo nei 

parametri che ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, espone un costo complessivo di €. 

757.483,00 il cui differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per 

l’anno 2019  ammonta ad € 43.644,00=. 

La somma di € 43.644,00 sarà spalmata in un triennio sulla tariffa della TARI per un importo per 

ogni anno pari ad € 14.548,00=. 

Per la costruzione della tariffa TARI si dovrà quindi tenere conto del ripiano sopra richiamato e 

della differenza tra il PEF 2019 e quello del 2020 integrato dei costi che non rientrano nel PEF. 

Rispetto quindi a quella per l’anno 2020 la tariffa relativa all’anno 2021 potrà subire un aumento 

che sarà orientato tra il 5 ed il 10%. 

Al momento sul Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 sono stati inserite le somme, in entrata 

ed in uscita derivanti dalle indicazione del PEF 2020, ma, entro il 30 giugno 2021, dovranno essere 

approvati la variazione al regolamento, il Piano Economico Finanziario (PEF) e le relative tariffe. 
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Nel Titolo II° le entrate fanno riferimento ad erogazioni dello Stato dettate da norme previste dalle 

Leggi di Bilancio, dal contributo annuale per l’accoglienza di cittadini extracomunitari per il 

progetto SAI (Sistema di accoglienza e Integrazione) pari ad € 363.612,26 previsto per gli anni 

2021, 2022 e 2023 e per contributi della Regione e della Provincia per supportare i servizi agli 

studenti diversamente abili e per l’eliminazione della barriere architettoniche, le attività di 

assistenza sociale, il diritto allo studio ed i servizi educativi. 

 

Le entrate del Titolo III° sono derivanti da: 

- Rimborso da parte di Comuni per servizi resi in convenzione, 
- Fondo incentivante per la progettazione a disposizione dei dipendenti, 
- Diritti di segreteria e rogito , 
- Proventi per la refezione scolastica, trasporto scolastico e gestione Asilo Nido, 
- Proventi da illuminazione privata per le sepolture, 
- Proventi derivanti dal nuovo Canone Unico, 
- Erogazione del canone di concessione annuo per il servizio idrico integrato. L’anno 2021 

sarà l’ultimo anno che incasseremo il canone; si è infatti concluso il periodo dei 20 anni di 
assegnazione. 

 

Sono entrate derivanti da contributi dello Stato, della Regione Toscana e della Fondazione 

CARIPT. La previsione di 84.000 euro di oneri di urbanizzazione, a seguito del rilascio di permessi 

a costruire, è prudenziale rispetto alla prospettiva dell’Ufficio.   

Titolo II° 
Trasferimenti correnti 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 437.866,45 404.644,04 404.644,04 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 127.879,94 67.415,26 52.445,65 

Totale Entrate Titolo II° 565.746,39 472.059,30 457.086,69 

Titolo III° 
Entrate extratributarie 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi 244.446,70 234.446,70 234.446,70 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 80.864,00 81.584,00 39.140,00 

Interessi attivi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Rimborsi ed altre entrate correnti 90.650,00 75.050,00 75.050,00 

Totale Entrate Titolo III° 417.060,70 392.180,70 349.736,70 

Titolo IV° 
Entrate in conto capitale 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.281.283,76 770.462,03 1220.000,00 

Contributi agli investimenti da Imprese 19.000,00 0,00 0,00 

Permessi a costruire 84.000,00 74.000,00 74.000,00 

Totale Entrate Titolo IV° 1.384.283,76 949.905,95 1.294.000,00 
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Nella voce altre ritenute sono contenute le entrate derivanti dalla scissione dei pagamenti 

istituzionali. 

Le restanti entrate sono le ritenute previdenziale ed assistenziali al personale ed i rimborsi di Stato 

ed Enti per somme anticipate dal Comune.  

 

 

 

Per quanto riguarda l’Uscita corrente, così come ho accennato all’inizio, i Responsabili di Area 

nell’analizzare i bisogni da gestire hanno cercato di ridurre al minimo le spese, salvaguardando 

comunque l’erogazione di ogni singolo servizio ed attività così come avvenuto negli anni 

precedenti. 

Analizzando il riepilogo generale della spesa corrente vediamo che sono tre macroaree (titoli) che 

riassumono le somme iscritte in bilancio: spese correnti, spese in conto capitale e spese per conto 

terzi e partite di giro.  

 

 

Titolo IX°  
Entrate per conto terzi e partite di giro 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Altre ritenute 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Ritenute sui redditi da lavoro dipendenti 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Altre entrate per partite di giro 2.583,00 2.583,00 2.583,00 

Depositi di/presso terzi 500,00 500,00 500,00 

Altre entrate per conto terzi 56.000,00 56.000,00 56.000,00 

Totale Entrate Titolo IX° 609.083,00 609.083,00 609.083,00 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 
Titolo Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

1 Spese correnti 3.287.730,48 3.241.383,93 3.175.733,31 

2 Spese in conto capitale 1.389.803,76 954.735,95 1.298.830,00 

3 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

4 Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

5 Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

7 
Spese per conto terzi e partite di 
giro 

609.083,00 609.083,00 609.083,00 

 Totale generale delle spese 5.335.326,67 4.853.630,63 5.120.308,07 
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Macroaggregati di spesa – Titolo I° Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

101 redditi da lavoro dipendente 569.030,62 588.947,14 589.205,34 

102 imposte e tasse a carico ente 55.011,21 57.041,39 57.058,39 

103 acquisto beni e servizi 2.093.517,09 2.068.014,27 2.028.593,01 

104 trasferimenti correnti 305.168,41 283.801,58 272.481,03 

107 interessi passivi 9.680,21 7.817,07 6.137,06 

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

110 altre spese correnti 252.322,94 232.762,48 219.258,48 

Totale Titolo I° 3.287.730,48 3.241.383,93 3.175.733,31 

Macroaggregati di spesa – Titolo II° Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

202 Investimenti fissi lordi e acquisto terreni 1.376.283,76 453.462,03 1.254.000,00 

205 Altre spese in conto capitale 13.520,00 501.273,92 44.830,00 

Totale Titolo II° 1.389.803,76 954.735,95 1.298.830,00 

Macroaggregati di spesa – Titolo IV° 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine 48.709,43 48.427,75 36.661,76 

Totale Titolo IV° 48.709,43 48.427,75 36.661,76 

Macroaggregati di spesa – Titolo VII° Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

701 Uscite per partite di giro 552.583,00 552.583,00 552.583,00 

702 Uscite per conto terzi 56.500,00 56.500,00 56.500,00 

Totale Titolo VII° 609.083,00 609.083,00 609.083,00 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

 

Anno 2021 

Titoli Bilancio 2021 
Acc.to obbligatorio 

al FCDE (b) 
Acc,to effettivo 

al FCDE (c) 
Diff. % 

I° Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.359.152,82 118.139,84 118.139,84 0,00 5,01 

II° Trafserimenti correnti 565.746,39 0,00 0,00 0,00  
III° Entrate extratributarie 417.060,70 26.921,38 26.921,38 0,00 6,46 
IV° Entrate in conto capitale 1.384.283,76 5.520,00 5.520,00 0,00 0,40 
V° Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00  

Totale generale 4.726.243,67 150.581,22 150.581,22 0,00 3,19 
di cui FCDE di parte corrente 3.341.959,91 145.061,22 145.061,22 0,00 4,34 
di cui FCDE in conto capitale 1.384.283,76 5.520,00 5.520,00 0,00 0,40 

 

Anno 2022 

Titoli Bilancio 2021 
Acc.to obbligatorio 

al FCDE (b) 
Acc,to effettivo 

al FCDE (c) 
Diff. % 

I° Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.430.401,68 121.643,84 121.643,84 0,00 5,01 

II° Trafserimenti correnti 472.059,30 0,00 0,00 0,00  
III° Entrate extratributarie 392.180,70 27.029,02 27.029,02 0,00 6,89 
IV° Entrate in conto capitale 949.905,95 4.830,00 4.830,00 0,00 0,51 
V° Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00  

Totale generale 4.244.547,63 153.502,86 153.502,86 0,00 3,62 
di cui FCDE di parte corrente 3.294.641,68 148.672,86 148.672,86 0,00 4,51 
di cui FCDE in conto capitale 949.905,95 4.830,00 4.830,00 0,00 0,51 

 

Anno 2023 

Titoli Bilancio 2021 
Acc.to obbligatorio 

al FCDE (b) 
Acc,to effettivo 

al FCDE (c) 
Diff. % 

I° Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.430.401,68 121.643,84 121.643,84 0,00 5,01 

II° Trafserimenti correnti 472.059,30 0,00 0,00 0,00  
III° Entrate extratributarie 392.180,70 27.029,02 27.029,02 0,00 6,89 
IV° Entrate in conto capitale 949.905,95 4.830,00 4.830,00 0,00 0,51 
V° Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00  

Totale generale 4.244.547,63 153.502,86 153.502,86 0,00 3,62 
di cui FCDE di parte corrente 3.294.641,68 148.672,86 148.672,86 0,00 4,51 
di cui FCDE in conto capitale 949.905,95 4.830,00 4.830,00 0,00 0,51 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue: 

 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021  
ENTRATA  USCITA 

IMPORTO 
cap. art. anno descrizione 

 
cap. art. anno descrizione 

4025 1 2021 contributo statale (art. 1 
c. 29 l.160/2019 e art. 47 
del dl. n. 104/2021) 

  20023 1 2021 manutenzione viabilita' (contributo 
statale (art. 1 c. 29 l.160/2019 e art. 
47 del dl. n. 104/2021) 

€ 100.000,00 

424 1 2021 contributo statale (dpcm 
15/10/2015 interventi per 
la riqualificazione sociale 
e culturale delle aree 
degradate) 

  20024 1 2021 interventi manutenzione patrimonio 
frazione marliana e serra pistoiese 

€ 558.402,79 

425 1 2021 contributo fondazione 
c.r.p.p. progettazione 
definitiva esecutiva 
scuola infanzia 
montagnana p.se 

  2101 1 2021 progettazione definitiva esecutiva 
scuola infanzia montagnana p.se 

€ 19.000,00 

4028 1 2021 contributo regione 
toscana art. 82 e 82/bis 
l.r. 68/2011 e art. 1 l.r. 
98/2020 

  20025 1 2021 interventi illuminazione pubblica 

€ 51.580,97 

427 1 2021 contributo regione 
toscana documento 
operativo difesa del 
suolo (dods anno 2021) 

  20028 1 2021 interventi manutenzione stradale 
difesa del suolo 

€ 50.000,00 

430 1 2021 contributo regione 
toscana documento 
operativo difesa del 
suolo (dods anno 2021) 

  20029 1 2021 interventi manutenzione stradale 
difesa del suolo 

€ 65.000,00 

4022 1 2021 contribut legge 
27/12/2019 n. 160 e 
s.m.i.viabilita' rischio 
idrogeologico 

  2034 1 2021 messa in sicurezza viabilita' a rischio 
idrogeologico cup 
h77h19001030001 

€ 250.000,00 

428 1 2021 contributo regione 
toscana emergenza per 
eventi atmosferici 
30/12/2020-26/01/2021 

  20026 1 2021 manutenzione viabilita' ripristino 
eventi atmosferici 

€ 65.000,00 

600 1 2021 oneri di urbanizzazione € 30.000,00 20027 1 2021 inteventi su strade comunali (l.r. 
97/2020 art. 3) 

€ 80.000,00 
429 1 2021 contributo regione 

toscana (l.r. 97/2020 art. 
3) inteventi su strade 
comunali 

€ 50.000,00 

600 1 2021 oneri di urbanizzazione   120002 1 2021 manutenzione patrimonio € 8.000,00 

600 1 2021 oneri di urbanizzazione   138010 1 2021 incarichi progettazione € 7.000,00 

4020 1 2021 contributo statale legge 
160/2019 intervento 
sistemazione area 
circostante campo 
sportivo di montagnana 
p.se 

  2032 1 2021 intervento di sistemazione area 
circostante al campo sportivo di 
montagnana p.se h73b19000100005 

€ 40.000,00 

4050 1 2021 contributo regionale 
dods2020 

  4030 1 2021 intervento manutenzione 
straordinaria finalizzato alla 
pubblica incolumita' 

€ 51.300,00 

400 1 2021 proventi da sanzioni 
paesaggistiche 

  2051 1 2021 manutenzioni patrimonio per 
recupero valori paesaggistici 
riqualificazione immobili e aree 
degradate 

€ 4.000,00 

600 1 2021 oneri di urbanizzazione   273 1 2021 incarico professionale piano 
operativo 

€ 35.000,00 

        totale € 1.384.283,76 
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PIANO INVESTIMENTI 2022 

ENTRATA USCITA 
IMPORTO 

cap. art. anno descrizione cap. art. anno descrizione 

123 32 2022 contributo psr 120032 1 2022 investimenti diretti ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi ambientali 

€ 105.443,92 

4028 1 2022 contributo regione toscana art. 82 e 
82/bis l.r. 68/2011 e art. 1 l.r. 
98/2020 

20025 1 2022 interventi illuminazione pubblica 
€ 60.462,03 

4021 1 2022 contributio legge 27/12/2019 n. 160 
e smi messa in sicurezza ponte sul 
torrente nievole 

2033 1 2022 messa in sicurezza ponte sul torrente 
nievole h77h19001020001 € 350.000,00 

600 1 2022 oneri di urbanizzazione 120002 1 2022 manutenzione patrimonio € 31.000,00 

600 1 2022 oneri di urbanizzazione 138010 1 2022 incarichi progettazione € 24.000,00 

4040 1 2022 contributo statale legge 160/2019 
manutenzione straordinaria 
miglioramento sismico palestra 
comunale 

120035 1 2022 interventi di  miglioramento sismico 
palestra comunale 

€ 360.000,00 

400 1 2022 proventi da sanzioni paesaggistiche 2051 1 2022 manutenzioni patrimonio per 
recupero valori paesaggistici 
riqualificazione immobili e aree 
degradate 

€ 4.000,00 

600 1 2022 oneri di urbanizzazione 273 1 2022 incarico professionale piano 
operativo 

€ 15.000,00 

       totale € 949.905,95 

 

 

PIANO INVESTIMENTI 2023 

ENTRATA USCITA IMPORTO 
cap. art. anno descrizione cap. art. anno descrizione 
600 1 2023 oneri di urbanizzazione 120002 1 2023 manutenzione patrimonio € 40.000,00 

600 1 2023 oneri di urbanizzazione 138010 1 2023 incarichi progettazione € 30.000,00 

400 1 2023 proventi da sanzioni paesaggistiche 2051 1 2023 manutenzioni patrimonio per 
recupero valori paesaggistici 
riqualificazione immobili e aree 
degradate 

€ 4.000,00 

4104 1 2023 contributo regionale realizzazione 
nuova scuola infanzia montagnana 
p.se (mutui bei) 

2983 1 2023 intervento realizzazione nuova 
scuola dell'infanzia di montagnana 
p.se 

€ 1.220.000,00 

       totale € 1.294.000,00 

 

Rispetto al Piano degli Investimenti 2021-2023 mi preme riportare integralmente il passaggio del 

parere dell’Organo di Revisione, Rag. Paolo Presi, che in merito riporta: 

“ Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti. 

All’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al 

bilancio. 

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUPS, il 

piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la 

realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i 

finanziamenti richiesti”. 

 

 



 10 

Risultato di amministrazione presunto 

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di 
previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello 
cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l’elaborazione di previsioni coerenti con tali 
risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di 
verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura. 

 

Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020 

Risultato di amministrazione iniziale dell’esercizio 2020 1.018.413,08 
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell’esercizio 2020 220.641,84 
entrate già accertate nell’esercizio 2020 5.080.872,56 
Uscite già impegnate nell’esercizio 2020 -5.152.872,57 
Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2020 -366,08 
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2020 1.147,83 
Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio 2020 0,00 
Risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 alla data di redazione 

del bilancio di previsione dell’anno 2021 1.167.836,66 

 
Purtroppo, pur se presunto, il risultato di amministrazione non può farci sorridere. Già sappiamo 

che la cifra che rimarrà a disposizione, nel momento dell’approvazione del rendiconto per l’anno 

2020, per un eventuale utilizzo, sia per le spese correnti che, soprattutto, per quelle di investimento, 

sarà assai mutata. Difatti l’avanzo di amministrazione dovrà obbligatoriamente tenere di conto del 

somma da vincolare al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità che si dovrebbe aggirare intorno ai 600/610 

mila euro, all’accantonamento di circa 250.000 euro per il contenzioso con la Società Publiservizi 

SpA ed alle somme vincolate per legge.  

 

Sicuramente un bilancio in chiaro – scuro, dettato dalle incertezze sui “sostegni” dello Stato che 

ancora tardano ad essere comunicati e dalle certezze dei finanziamenti per gli investimenti che 

siamo riusciti ad intercettare. 

Impianto comunque sano che conferma tutti i servizi alla cittadinanza nonostante i continui aumenti 

ed il mantenimento invariato delle imposte e delle tariffe ad eccezione della TARI per i motivi che 

ho già spiegato. 

 

   
       Marco Traversari 
 
Marliana, 27 marzo 2021 
 
 


