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La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato 

concernente la programmazione e il bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs118/2011 e dell'art.11 comma 5 del D.Lgs 118/2011. 

 

1. 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 analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione. 

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio 

compreso nell’arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito 

dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che 

l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. 
Con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le 

seguenti funzioni: 
descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi; 

informativa: apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile; 

esplicativa: indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio. 
 

2. Gli strumenti di programmazione 

La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario e annessi 

allegati. 

Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi in linea con il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) approvato con delibera di Commissario Prefettizio, con i poteri di Giunta Comunale, n.52 del 01.10.2020. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. 

E’ lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario 

le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il 

consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui 

di seguito elencati: 

1. principio dell’annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si 

riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio 

sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale; 



 

2. principio dell’unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese 
durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento; 

3.  principio dell’universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e 

patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività 

amministrativa svolta; 

4.  principio dell’integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute 
per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza 
compensazioni di partite; 

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: 

a) veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; 

b) attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei 

ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli  utilizzatori possono 

fare affidamento su di essa; 

c)  correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e 

previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; 

d) comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento 

contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari; 

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, 

trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio 

e sul loro significato per i destinatari; 

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare 

durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo; 
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti; 

9.  principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo 

considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste; 

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la 

rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al 

perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di 

carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di 

breve o di lungo termine; 

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio 

devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità' di continuare ad essere validi nel tempo, se  le 

condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di 

valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che 

risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. 



 

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche 

di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; 

verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione 

pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono 

conservare la necessaria documentazione probatoria; 

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti 

ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione 

competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio 

d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi; 

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici 

del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie; 

15. principio dell’equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di 

entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni 

amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata; 

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per 

l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene 

a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio 

finanziario in cui gli stessi 

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al 

quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari; 

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di 

ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti 

amministrativi nei documenti del sistema di bilancio. sono imputati; 
 

La nota integrativa, allegata al bilancio deve contenere almeno i seguenti elementi: 

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

spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 

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

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

utilizzi; 

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

4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che 

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

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

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

che includono una componente derivata; 



 

7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando 

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

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

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



 

 

3. Gli stanziamenti del bilancio 

I valori complessivi del bilancio di previsione sono i seguenti: 

 
 

 
 
 

ENTRATE 

 
CASSA ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2020 

 
COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2020 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

 
 
 

SPESE 

 
CASSA ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2020 

 
COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2020 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

 
Utilizzo avanzo di amministrazione 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 

Fondo pluriennale vincolato 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 
 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 
 

 
Totale entrate finali 

 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 
 
 

 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 

Totale 

 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

7.080.079,26 
    

 
 

Disavanzo di amministrazione 
 
 
 
 
 

Titolo 1 - Spese correnti 

- di cui fondo pluriennale vincolato 
 
 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

 
Totale spese finali 

 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 

Totale 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

    

 
5.985.291,13 5.789.271,41 5.589.428,35 

 678.000,00 678.000,00 678.000,00 

 5.985.291,13          5.789.271,41             5.589.428,35     

 
0,00 0,00 0,00 

    

15.915.401,38 19.960.945,08 20.020.626,43 20.020.626,43 18.563.523,80 25.494.683,38 22.229.481,29 22.112.555,09 

3.000.488,56 4.236.573,21 1.745.433,14 1.735.433,14 
 0,00 0,00 0,00 

1.526.359,70 2.036.071,38 2.015.691,38 1.934.827,93     

8.667.755,75 8.895.658,92 27.215.592,56 4.607.628,65 8.848.734,65 9.076.637,82 26.915.592,56 4.307.628,65 

     0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     0,00 0,00 0,00 

29.110.005,39 35.129.248,59 50.997.343,51 28.298.516,15 27.412.258,45 34.571.321,20 49.145.073,85 26.420.183,74 

443.070,80 443.070,80 0,00 0,00 519.017,89 6.308.289,32 6.963.541,07 6.789.760,76 

     5.789.271,41 5.589.428,35 5.385.660,45 

9.882.412,48 9.882.412,48 9.882.412,48 9.882.412,48 9.882.412,48 9.882.412,48 9.882.412,48 9.882.412,48 

23.662.080,99 23.714.161,98 23.714.161,98 23.714.161,98 23.610.000,00 23.714.161,98 23.714.161,98 23.714.161,98 

63.097.569,66 69.168.893,85 84.593.917,97 61.895.090,61 61.423.688,82 74.476.184,98 89.705.189,38 66.806.518,96 

70.177.648,92 75.154.184,98 90.383.189,38 67.484.518,96 61.423.688,82 75.154.184,98 90.383.189,38 67.484.518,96 
        

 

Fondo di cassa finale presunto 8.753.960,10 
    

 



 

 

 

3.1 Gli equilibri di bilancio 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 10.09.2019 il Comune di Pagani ha dichiarato il dissesto 
finanziario ai sensi dell'art. 244 del d. lgs. 267/2000. 

Dall’anno dell’ipotesi (2020) decorre il periodo di 5 anni di durata del risanamento dell’Ente dissestato fissato 

dall’art. 265, comma 1 del TUEL. 

L’ipotesi di bilancio deve essere redatta nel rispetto dei principi e corredata dagli stessi allegati previsti per il 
bilancio di previsione e deve dimostrare che la manovra adottata sul fronte delle entrate e su quello delle 
spese, realizza un effettivo riequilibrio del bilancio ed in tal senso deve superare la valutazione del Ministero 

dell’Interno. Infatti l’ipotesi di bilancio è redatta, sulla base dei modelli ministeriali relativi al bilancio di 
previsione, osservando i principi del bilancio previsti dall’art. 162 del TUEL. 
L’ipotesi è deliberata in pareggio finanziario complessivo (totale entrate = totale spese) e la situazione 

corrente, come definita dall’art. 162, comma 6 del TUEL, non può presentare un disavanzo. 
L’ipotesi di bilancio basa, quindi, il riequilibrio principalmente sull’attivazione di 
entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Le azioni relative 
all’attivazione delle entrate proprie sono riportate all’art. 251 del TUEL. 
La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale per ciascuna delle annualità è 
sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è 
rispettato, così come quello inerente all’equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale 
(art. 162 del Tuel). 

Per la parte corrente i risultati sono i seguenti: 
 

 

 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

  

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2020 

 

 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

 

 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 7.080.079,26    

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 

di cui fondo pluriennale vincolato 

fondo crediti di dubbia esigibilità 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 

(+)  0,00 0,00 0,00 

(-) 678.000,00 678.000,00 678.000,00 

(+) 26.233.589,67 23.781.750,95 23.690.887,50 

 0,00 0,00 0,00 

(+) 0,00 0,00 0,00 

(-) 25.494.683,38 22.229.481,29 22.112.555,09 

 0,00 0,00 0,00 

 4.531.645,86 4.637.811,43 4.637.811,43 

(-) 0,00 0,00 0,00 

(-) 6.308.289,32 6.963.541,07 6.789.760,76 

 
0,00 0,00 0,00 

 5.789.271,41 5.589.428,35 5.385.660,45 

 
-6.247.383,03 -6.089.271,41 -5.889.428,35 

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 
 

5.985.291,13 5.789.271,41 5.589.428,35 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a     

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 262.091,90 300.000,00 300.000,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 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 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata     

dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) 

 
O=G+H+I-L+M 

   

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 



 

 

 

 

 

 

Per la parte capitale i risultati sono i seguenti 

 

 

 
 

 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

  
COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2020 

 

 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 

 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di 
investimento (*) 

(+) 
 0,00 0,00 0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 9.338.729,72 27.215.592,56 4.607.628,65 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

 
(-) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a     

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 262.091,90 300.000,00 300.000,00 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo 
termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività     

finanziaria (-) 0,00 0,00 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 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata     

dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 9.076.637,82 26.915.592,56 4.307.628,65 

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

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

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

 
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

   

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

  
COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2020 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (+) 
 

0,00 0,00 0,00 

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

 

(+) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

 
(-) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

EQUILIBRIO FINALE 

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

   

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:      

Equilibrio di parte corrente (O)  0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-) 0 0 0 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.  0 0 0 

 

 
 

 



 

 

 
 

3.2. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio 

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte 

spesa. Nell’illustrare le entrate, si premette che sono stati considerati gli effetti della legge di bilancio 2020 (legge 27 DICEMBRE 2019, N.160; 

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020-2022 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, 

attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, 

verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata. 

 
 

3.2.1. Le entrate1
 

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi 

precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. 

Molteplici Le novità normative in materia di tributi e riscossioni per il 2020 che provengono da diverse fonti: Il DL Crescita (DL 34/2019), le delibere 

ARERA N. 443 e 444 del 2019 in materia di TARI, il DL 124/2019 relativo a disposizioni fiscali urgenti e infine Legge di Bilancio per l’anno 2020 (n. 

160/2019). 

 
 

3.2.1.1 Titolo 1 Entrata - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa 

Nei prospetti seguenti sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate 

 
Il Titolo 1° dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta per l’esercizio 2020 una previsione complessiva di 

€ 19.960.945,08 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) 

La Legge di Bilancio per l’anno 2020 (n. 160/2019) commi 738 e seguenti ha abolito l’imposta unica comunale IUC, ad eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha disciplinato la nuova IMU dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 

Sulla base delle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), con delibera del 

Commissario Prefettizio, con i poteri di Consiglio Comunale, n.2 del 19.06.2020 è stato adottato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria IMU – anno 2020 - da applicarsi dal 1° gennaio 2020 -  che sostituisce, tramite unificazione, i precedenti tributi IMU e TASI  a decorrere 

dall’anno 2020 

 

 
1 Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione “alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle 
disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei 
soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. 



 

 

 

 

 
Con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 30.01.2020 sono state confermate le aliquote IMU nella misura del 10,60 per mille per gli altri immobili 

successivamente integrata con delibera del C.P. con i poteri di Consiglio Comunale n.6 del 19.06.2020 

 

 
 

 

Principali norme di riferimento 
Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

 
4.050.000,00 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

4.150.000,00 

 

Gettito previsto nel triennio 2020 2021 2022 

3.925.000,00 3.985.000,00 3.985.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

Non sono stimabili gli effetti sul gettito delle disposizioni in materia di IMU 

contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo per: 
- terreni agricoli; 
- riduzione 50% per i comodati gratuiti tra genitori-figli; 
- riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone 

concordato; 
- determinazione rendita catastale su imbullonati 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Nessuna modifica di aliquota 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Le esenzioni sono esclusivamente quelle previste per legge. 

Effetti connessi a disposizioni 

recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Non ci sono esenzioni e riduzioni previsti da regolamento 

……………………………………  

 

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU/ di anni precedenti è previsto in euro 500.000,00 per ogni annualità per un totale di 

€ 1.500.000,00, sulla base del programma di controllo che la società Ge.Se.T. spa incaricata per i controlli e l’ufficio tributi hanno posto in essere. 

 

 
 
 



 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

La legge di bilancio 2020 ha attuato l’unificazione IMU-Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU, a parità di pressione fiscale complessiva 

Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI 

Il comma 780 prevede, opportunamente, l’abrogazione dell’Imposta unica comunale (IUC, l. n. 147/2013) dalla quale espunge le norme relative all’IMU e 

alla Tasi, nonché di norme del precedente regime IMU e IUC non compatibili con il nuovo quadro, o riprese direttamente dalla nuova norma. 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI 

Con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri di Giunta Comunale n.9 del 20.05.2020 sono state rideterminate, con decorrenza 1.1.2020 le tariffe 

dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con l’aumento fino al 50% delle tariffe dei diritti di cui al capo I del D.Lgs.507/93 e con  la 

maggiorazione prevista per le categorie speciali fino al 150% 

 

 
Principali norme di riferimento Capo I del d.Lgs. n. 507/1993 – PUBBLICITA’ Capo I del d.Lgs. n. 507/1993 PUBBLICHE 

AFFISSIONI 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

173.295,56 21.529,04 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

215.140,52 21.564,00 

 

Gettito previsto nel triennio 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 

170.000,00 170.000,00 170.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

303Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

Nessuno- Legge di Bilancio 145/2018 
sono state confermate le aliquote del 2019 

Nessuno- Legge di Bilancio 145/2018 
sono state confermate le aliquote del 2019 

Effetti connessi alla modifica delle 
tariffe 

  

Effetti connessi a disposizioni 

recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna Nessuna 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna Nessuna 

……………………………………   

 
Dal 2021 il nuovo “Canone unico” è destinato ad assorbire i prelievi sull’occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale .E’ disciplinato dai commi 

da 816 a 847 della legge 27 DICEMBRE 2019, N.160. Il comma 816 istituisce, a decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta 

comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 

8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. 

Si dispone che Il canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal 
canone, e pertanto nelle annualità 2021 e 2022 del presente bilancio di previsione lo stanziamento del capitolo relativo al nuovo canone è pari alla somma 



 

 

degli stanziamenti 2020 dei capitoli che lo stesso va a sostituire (canone per occupazione spazi e aree pubbliche COSAP, concessione passi carrai, censi- 
canoni e livelli attività produttive, imposta comunale sulla pubblicità ordinaria, diritti sulle pubbliche affissioni). 

 
 

 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

Con delibera di Consiglio Comunale n.10 del  30.01.2020 sono state confermate  le aliquote sull’addizione IRPEF nella misura dello 0,8% ( 

compartecipazione massima applicabile – art.3 comma  2 del regolamento per l’applicazione dell’addizionale IRPEF approvato con delibera della 

Commissione Straordinaria, con i poteri di Consiglio Comunale, n.14 del 18.07.2013 

 
Principali norme di riferimento Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

Accertato per cassa. Gettito stimato in € 1.749.262,00 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

1.777.797,00 

 

Gettito previsto nel triennio 
2020 2021 

 

2022 

1.702.158,07 
DI CUI 2.158,07 
ENTRATE IRE 

1.701.839,42  
DI CUI 1.839,42 
ENTRATE IRE 

1.701.839,42 
DI CUI 1.839,42 
ENTRATE IRE 

Effetti connessi a modifiche 

legislative previste sugli anni della 
previsione 

Nessuno- Legge di Bilancio 145/2018 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Natura delle agevolazioni 
Soggetti e categorie di beneficiari 
Obiettivi perseguiti 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna esenzione Si applica l’ imposta secondo il criterio dello scaglione 
unico 

……………………………………  



 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

Il Servizio di Gestione dei rifiuti e relativa tariffazione è stato assoggettato al controllo dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), 

che attraverso le delibere 443 E 444 del 2019 ha introdotto importanti novità per il 2020, riguardanti in particolare la metodologia di approvazione di tariffe 

e Piani economici finanziari e in materia di trasparenza. 

Con Delibera Commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 19/06/2020 il Comune di Pagani ha applicato la deroga prevista D.L. 17- 

03-2020 n.18 – art.107 – comma 5, e pertanto ha approvato per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019. Sulla delibera in questione 

il Collegio ha espresso parere favorevole con verbale nm.87/2020 prot. gen. n.21305 del 17.06.2020. 

 

 
 

Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

6.804.021,87 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

7.057.547,97 

 

Gettito previsto nel triennio 
2020 2021 2022 

7.427.262,34 7.427.262,34 7.427.262,34 

Effetti connessi a modifiche 

legislative previste sugli anni della 
previsione 

E’ stata confermata la copertura totale dei costi del servizio tramite tariffa 

Effetti connessi alla modifica delle 
tariffe 

E’ stata confermata la copertura totale dei costi del servizio tramite tariffa 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Per i rifiuti speciali sono confermate le esenzioni di legge. 

per la raccolta differenziata sono previste agevolazioni sulla quota della 
tariffa variabile in funzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Il costo stimato relativo alle esenzioni ammonta ad € 50.000,00. 
il costo relativo alle agevolazioni della raccolta differenziata ammonta ad € 
80.000 € 

Nota……………………………… Prot. gen. N.12164 del 12.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lo stanziamento in euro 6.198.524,67 relativo al FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE è stato iscritto sulla base della comunicazione provvisoria del 

sito della finanza locale. 

 
 

Proventi sanzioni codice della strada 

 

Le entrate sono iscritte secondo i dati contenuti nella delibera del Commissario Prefettizio con i poteri di Giunta Comunale 8 del 20.05.2020 

La previsione di Entrate di sanzioni al CDS € 300.000,00 

A dedurre Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE del 67,63%) € 202.891,50 

Previsione di entrata al netto di FCDE € 97.108,50 

 

 
3.2.2 Titolo 2 Entrata - Entrate da trasferimenti 

Il titolo 2° dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti e riporta per l’esercizio 2020 una previsione complessiva di 

€ 4.236.573,21 

Per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 il Governo con ordinanza n 695/2020 oltre all'anticipo del fondo di solidarietà comunale, ha 

adottato misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare. 

Al Comune di PAGANI è stata assegnata tramite il fondo alimentare la somma di € 680.593,40 per consentire alle persone in stato di disagio economico 

di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali. 
In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è stato assegnato - art. 

114 D.L. 17.03.2020 - al Comune di Pagani un fondo di € 17.000,68 finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione 

degli uffici. 

Il Ministero dell'interno ha, altresì, assegnato al Comune di Pagani un fondo di € 4.034,74 destinato -ai sensi dell' art. 115 D.L. 17.03.2020 al finanziamento 

dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale di Polizia Locale 

direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 

 

3.2.3 Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie 

Il titolo 3° dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall’ente e riporta per l’esercizio 2020 una previsione complessiva di 

€. 2.036.071,38 

 

 

3.2.4 Titolo 4 Entrate in conto capitale 

Le entrate in conto capitale sono state quantificate sulla base del trend storico degli accertamenti per quanto riguarda gli Oneri di Urbanizzazione, 

trasferimenti, alienazioni. Per l’anno 2020 sono previsti proventi per € 3.091.768,78  derivanti dall’assegnazione in concessione di loculi . Difatti è  previsto 

l’ampliamento del cimitero mediante la costruzione di nuovi loculi la cui copertura finanziaria è garantita dai proventi di detti loculi. 

Le entrate in conto capitale per l’esercizio 2020 hanno una previsione complessiva di euro 8.895.658,92 



 

 

 

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

 

Previsione anno ipotesi di bilancio 2020 

 
 

 Previsione entrata Destinazione spesa 

 importo titolo Titolo I Titolo II 
Intervento 

Proventi ordinari 375.000,00 IV 262.091,90 112.908,10 

Proventi da condono 50.000,00 IV  50.000,00 

totale 425.000,00  262.091,90 162.908,10 

 
Previsione anno ipotesi di bilancio 2021 

 
 Previsione entrata Destinazione spesa 

 importo titolo Titolo I Titolo II 
Intervento 

Proventi ordinari 375.000,00 IV 300.000,00 75.000,00 

Proventi da condono 50.000,00 IV  50.000,00 

Oneri da PEEP 783.472,28   783.472,28 

totale 1.208.472,28  300.000,00 908.472,28 

 
 

Previsione anno ipotesi di bilancio 2022 

 
 Previsione entrata Destinazione spesa 

 importo titolo Titolo I Titolo II 
Intervento 

Proventi ordinari 425.000,00 IV 300.000,00 125.000,00 

Proventi da condono  IV   

Proventi da oneri urbanizzazione     

totale 425.000,00  300.000,00 125.000,00 



 

 

 
 

 
3.2.5 Titolo 6 ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI 

Le entrate per accensione di prestiti presentano una previsione per la sola annualità 2020 di € 265.919,80- 
Si riferisce ad anticipazioni dal fondo demolizioni con finanziamento da Cassa Depositi e Prestiti spa per l’abbattimento di opere abusive. La Procura della 
Repubblica ha comunicato i costi presumibili per gli abbattimenti ed invitato il Comune di Pagani a provvedere, ai sensi dell’art.32 comma 12 del D.L. 
30.09.2003, 
n.269  convertito  in  legge del  24.02.2003  n.326,  a chiedere  alla  CDP  spa,  titolare del  fondo  per le demolizioni  dei   manufatti  abusivi, il finanziamento 
quale anticipazione delle spese per procedere al materiale abbattimento degli immobili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Le spese 
 

 
3.2.6 Titolo 1° Spesa corrente 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

• dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020-2021 non è 
stato 
considerato l’incremento legato al tasso di inflazione programmato; 

• delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 

delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in re lazione agli 
obiettivi indicati nel DUP 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI 
GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ. 

 

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere 
inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse    

 
 

 

 
 

 

 
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 

PREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022 

Totale 
di cui non 
ricorrenti 

Totale 
di cui non 
ricorrenti 

Totale 
di cui non 
ricorrenti 

 

 TITOLO 1 - Spese correnti  

101 Redditi da lavoro dipendente 4.091.957,40 0,00 3.998.762,29 0,00 3.967.762,29 0,00 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 274.438,00 0,00 271.793,00 0,00 270.112,05 0,00 

103 Acquisto di beni e servizi 11.385.340,89 157.000,68 10.489.383,33 0,00 10.474.383,33 0,00 

104 Trasferimenti correnti 3.201.963,04 711.928,13 1.805.018,46 0,00 1.805.086,46 0,00 

105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

107 Interessi passivi 599.899,66 0,00 557.028,42 0,00 505.763,11 0,00 

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 17.300,00 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 



 

 

110 Altre spese correnti 5.923.784,39 0,00 5.102.195,79 0,00 5.084.147,85 0,00 

 Totale TITOLO 1 25.494.683,38 868.928,81 22.229.481,29 0,00 22.112.555,09 0,00 

 TITOLO 2 - Spese in conto capitale       

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.916.637,82 312.908,10 23.474.868,28 9.372.833,50 3.030.376,65 2.093.412,50 

203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

205 Altre spese in conto capitale 160.000,00 0,00 3.440.724,28 0,00 1.277.252,00 0,00 

 Totale TITOLO 2 9.076.637,82 312.908,10 26.915.592,56 9.372.833,50 4.307.628,65 2.093.412,50 

 TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie       

301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 
 

 

 
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 

PREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022 

Totale 
di cui non 
ricorrenti 

Totale 
di cui non 
ricorrenti 

Totale 
di cui non 
ricorrenti 

 

 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti  

401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 519.017,91 0,00 1.374.112,72 0,00 1.404.100,31 0,00 

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

405 Fondi per rimborso prestiti 5.789.271,41 0,00 5.589.428,35 0,00 5.385.660,45 0,00 

 Totale TITOLO 4 6.308.289,32 0,00 6.963.541,07 0,00 6.789.760,76 0,00 

 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere       

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 9.882.412,48 0,00 9.882.412,48 0,00 9.882.412,48 0,00 

 Totale TITOLO 5 9.882.412,48 0,00 9.882.412,48 0,00 9.882.412,48 0,00 

 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro       

701 Uscite per partite di giro 23.030.000,00 0,00 23.030.000,00 0,00 23.030.000,00 0,00 

702 Uscite per conto terzi 684.161,98 0,00 684.161,98 0,00 684.161,98 0,00 

 Totale TITOLO 7 23.714.161,98 0,00 23.714.161,98 0,00 23.714.161,98 0,00 
        

 TOTALE 74.476.184,98 1.181.836,91 89.705.189,38 9.372.833,50 66.806.518,96 2.093.412,50 

 

 

Redditi da lavoro dipendente 

La spesa del personale è stata calcolata tenendo conto della programmazione del fabbisogno del personale; 

In merito si evidenzia  che le assunzioni di cui alla delibera 6/2021 avverranno  solo dopo le autorizzazioni prescritte e tutti gli adempimenti per cui da 

un punto di vista  finanziario la spesa previsionale per il fabbisogno può essere prevista dal primo settembre 2021 
 

–Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui: 
– all’art. 3 del d.l. 90/2014 e dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006; 

– all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 relativo alla spesa per personale a tempo determinato, con 

convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 
Imposte e tasse a carico dell’ente 

La spesa per imposte e tasse a carico dell’ente prevista per l’esercizio 2020 in euro 274.438,00 è riferita alle spese per IRAP per € 266.438,00 

ed € 8.000,00 per imposte e tasse sui beni comunali. 
 

 



 

 

 

Acquisto di beni e servizi 

La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l’esercizio 2020 in euro 11.385.340,89 è riferita alle spese per l’acquisto di beni e servizi. 

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui: 
· agli art. 6 e 9 del D.L. 78/2010; 

· all’art. 1 commi 138, 146 e 147 della Legge 228/2012. 

 

Trasferimenti correnti 

La  spesa  per trasferimenti  correnti  è  prevista per l’esercizio 2020 in euro 3.201.963,04 ed è riferita alle spese per trasferimenti verso 

amministrazioni pubbliche e assistenza a famiglie bisognose. 
 
Interessi passivi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 599.899,66 è congrua sulla base dei mutui e degli altri prestiti 

contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel. 
 

Altre spese correnti 

Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti comprendono: 
– le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere; 

– la quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità ammontante ad euro 4.531.645,86 di cui si rinvia al paragrafo 3.4 della presente 

nota integrativa; 

– gli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva ammontano ad euro 120.023,68 pari allo 0,46% del totale delle spese correnti e 
quindi nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati dall’art. 166 del Tuel; 

 

 

 
3.4 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di 

limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. 

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un 

criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove 

tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. 

E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di 

competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è 

determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del 

quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l’ultimo anno del 

quinquennio. 

L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli 

accertamenti dell’es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. 
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili. 



 

 

 

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota 

inferiore del Fondo. L’art. 1, c. 882, L. 27 dicembre 2017, n. 2052 (Legge di bilancio 2018) ha introdotto un'ulteriore gradualità̀ nella misura 
dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità̀ (FCDE), fino all’esercizio 2020, come evidenziato nelle seguenti 
tabelle. 

 
 

FASE 
 

ENTI 
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PREVISIONE Sperimentatori 70% 85% 85% 95% 100% 100% 
 

Dal 2021, l’accantonamento dovrà essere pari al 100%. 
 

(*) In sede di rendiconto, l’ente accantona nell’avanzo d’amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo 
allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi fino al 2018, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011, di utilizzare il metodo 
semplificato come di seguito riportati 

 

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l’individuazione che il livello di 

analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. 
Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Determinazione quota da accantonare a FCDE - ANNO 2020 

 
Descrizione entrata 

Rif. al 
bilancio 

VO 

Previsione di 
bilancio 

Metodo 
scelto 

% di acca.to 
a FCDE 

Importo FCDE 
secondo i principi 

% di riduzione 
al (max 70%) 

Importo accantonato 
a FCDE 

 

cap 40 icp 1,0101 € 170.000,00 a 54,78% € 93.126,00 95% 88.469,70 

cap 80 tari 1,0101 6.804.021,87 a 51,36% € 3.494.545,63 95% 3.319.818,35 

cap 22 accert imu 1,0101 € 500.000,00 a 86,14% € 430.700,00 95% 409.165,00 

cap 84 accertamenti tare/tari tariffa coper pef 1,0101 € 208.971,00 
 59,94% € 125.257,22 95% 118.994,36 

cap 84 accertamenti tare/tari su bilancio (osl) 1,0101 € 191.029,00 a 59,94% € 114.502,78 95% 108.777,64 

cap 362 pr cod della strada 3.100 € 300.000,00 a 71,19% € 213.570,00 95% 202.891,50 

cap 450 illuminazione votiva 
    

€ - 95% 0,00 

cap 475 cosap 3.100 € 162.000,00 
 

22,29% € 36.109,80 95% 34.304,31 

cap 462 alloggi 3.100 € 165.645,96 a 
 

€ - 95% 130.000,00 

CAP 463 recupero alloggi 3.100 
 

a 0,56 € - 95% 0,00 

cap 456 recupero illuminazione votiva 3.100 
 

a 0,30 € - 95% 0,00 

cap 495 Recupero spese di notifica 3500 
  

0,58825 0 0,95 0,00 

963 INDENNIZZI CAUSE FAVOREVOLI ALL'ENTE 3500 € 251.000,00 
 

0,5 € 125.500,00 0,95 119.225,00 

  Importo totale 
accantonato a 
FCDE nel bilancio di 
previsione 2020 

 
 

€ 

 
 

4.531.645,86 
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Determinazione quota da accantonare  a FCDE - ANNO 2021 

 
Descrizione entrata 

 
Rif. al bilancio VO 

 
Previsione di bilancio 

Metodo 
scelto 

% di acca.to a 
FCDE 

Importo FCDE secondo i 
principi 

% di riduzione 
100% 

 
Importo accantonato a FCDE 

 

cap 40 icp 1,0101 € 170.000,00 a 54,78% € 93.126,00 100% 93.126,00 

 

cap 80 tari 1,0101 € 6.804.021,87 a 51,36% € 3.494.545,63 100% 3.494.545,63 

cap 22 IMU ICI accertamenti 1,0101 € 500.000,00 a 86,14% € 430.700,00 100% 430.700,00 

cap 84 accertamenti tare/tari tariffa coper pef 1,0101 € 208.971,00 
 

59,94% € 125.257,22 100% 125.257,22 

cap 84 accertamenti tare/tari su bilancio (osl) 1,0101 € 191.029,00 a 59,94% € 114.502,78 100% 114.502,78 

cap 362 s.c.d.s 3,1 € 300.000,00 a 71,19% € 213.570,00 100% 213.570,00 

cap 456 illuminazione votiva 3.100 
   

€ - 
 

0,00 

cap 475 cosap 3.100 € 162.000,00 a 22,29% € 36.109,80 100% 36.109,80 

cap 462 alloggi 3.100 € 165.645,96 a 
 

€ - 
 

130.000,00 

cap 463 recupero alloggi 3.100 
  

0,56 € - 
 

0,00 

cap 456 recupero illuminazione votiva 3.100 
  

0,30 € - 
 

0,00 

cap 495 Recupero spese di notifica 3.500 
   

€ - 
 

€ - 

INDENNIZZI CASUE A FAVORE DELL'ANTE 3.500 
     

€ - 

 Importo totale 
accantonato a 
FCDE nel 
bilancio di 
previsione 
2021 

 
 

 

 

 
4.637.811,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Determinazione quota da accantonare a FCDE - ANNO 2022 

 
Descrizione entrata 

Rif. al 
bilancio 

VO 

 
Previsione di bilancio 

Metodo 
scelto 

% di acca.to a 
FCDE 

Importo FCDE secondo i 
principi 

% di riduzione 
100% 

Importo 
accantonato a 

FCDE 
 

cap 40 icp 1,0101 € 170.000,00 a 54,78% € 93.126,00 100% 93.126,00 

cap 80 tari 1,0101 6.804.021,87 a 51,36% € 3.494.545,63 100% 3.494.545,63 

cap 22 imu accertamenti 1,0101 € 500.000,00 a 86,14% € 430.700,00 100% 430.700,00 

cap 84 accertamenti tare/tari tariffa coper pef 1,0101 € 208.971,00 
 

59,94% € 125.257,22 100% 125.257,22 

cap 84 accertamenti tare/tari su bilancio (osl) 1,0101 € 191.029,00 a 59,94% € 114.502,78 100% 114.502,78 

cap 362 s.c.d.s 3,1 € 300.000,00 a 71,19% € 213.570,00 100% 213.570,00 

cap 456 illuminazione votiva 3.100 
 

a 
 

€ - 100% 0,00 

cap 475 cosap 3.200 € 162.000,00 a 22,29% € 36.109,80 100% 36.109,80 

cap 462 alloggi 3.100 € 165.645,96 a 
 

€ - 100% 130.000,00 

cap 463 recupero alloggi 3.100 
 

a 0,56 € - 100% 0,00 

cap 456 recupero illuminazione votiva 3.100 
 

a 0,30 € - 100% 0,00 

cap 495 Recupero spese di notifica 3.500 
 

a 
 

€ - 100% 0,00 

cap 495 Recupero spese di notifica 3.500 
  

0,00 

 Importo totale 
accantonato a FCDE 

nel bilancio di 
previsione 2022 

 

 

 
4.637.811,43 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fondo di riserva 
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,46% 
per il 2020, 0,46% per il 2021 e 0,41% per il 2022. 

 

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €. 54.728 pari allo 0,203% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio 
al netto della quota di disavanzo accantonata, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 

Accantonamenti per passività potenziali 
 

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali: 

 
DESCRIZIONE ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 

Fondo risparmi mutui 812.923,88   

Fondo rischi contenzioso 67000 65000 65000 

Fondo rischi covid 281.581,65   

  Fondo crediti di dubbi esigibilità 4.531.645,86 4.637.811,43   4.637.811,43 

Fondo tfm 1857 1857 1857 

Fondo per maggiori oneri post dissesto 500.000 678.000 678.000 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CON DELIBERA DI C.C. N.27 DEL 29.12.2020 E’ STATO APPROVATO IL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 

 

 



 

 

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 
 

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati. 

 
 

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 
una componente derivata; 

 

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 
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Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 

 

ORGANISMI STRUMENTALI3 SITO INTERNET 

Il Comune di Pagani non ha organismi strumentali. 
 

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI4 SITO INTERNET 

Consorzio di bacino sa1 in liquidazione www.sa1.it 

Patto dell’Agro www.agrosolidale.it 

Agenzia per lo sviluppo della valle del Sarno (ex Agro invest) www.agenziavalledelsarno.com 

Mercato ortofrutticolo www.mercatoortofrutticolopagani.it 

Farmacia Comunale www.in-farmacia.it 

Azienda speciale Pagani ambiente www.paganiambiente.it 

Pagani Servizi srl www.paganiservizi.it 

Azienda consortile agro solidale www.agrosolidale.it 

    

    

 
 

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 
 

Alla data del 31/12/2019 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette: 

 

 
3 L’articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce “organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale,  

dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità̀ giuridica”. 
4 L’articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale “l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l’ente locale: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; 
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 
strategiche e le politiche di settore, nonché́ a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività̀ di un ente o di un’azienda; 
c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 
nonché́ a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività̀ dell’ente o dell’azienda; 
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù̀ di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione 
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività̀ oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante” 

http://www.sa1.it/
http://www.agrosolidale.it/
http://www.agenziavalledelsarno.com/
http://www.mercatoortofrutticolopagani.it/
http://www.in-farmacia.it/
http://www.paganiambiente.it/
http://www.paganiservizi.it/
http://www.agrosolidale.it/


 

 

Il principio specifica che trattasi di enti strumentali controllati. 

SOCIETA’ DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Pagani servizi s.r.l. 100% 

Farmacia comunale s.r.l.( in vendita) 51% 

 

SOCIETA’ DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA DIRETTA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Patto dell’agro s.p.a. in liquidazione 7,42% 

Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della valle del Sarno spa in 
liquidazione 

12,34% 

Mercato ortofrutticolo dell'agro nocerino-sarnese soc. Coop. A.r.l. In liquidazione 21,45% 

Azienda speciale Pagani ambiente 100% 

Azienda consortile agro solidale 40,39% 

Consorzio di bacino sa1 in liquidazione 8,68% 

 

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio 
Le previsioni di bilancio sono strettamente integrate con il Documento Unico di Programmazione, al quale si rinvia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10) CONCLUSIONI 

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questi 

esercizi. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le 
prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l’intero triennio 
oggetto di programmazione. 

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata”  

I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni 
con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull’attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in 

ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora 
consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, 

come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di 
programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura 
tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un 

approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, 
sulla complessa realtà economica e finanziaria dell’ente locale. 

L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in definitiva, con l’esercizio finanziario 2020, rispetta e consolida il principio del pareggio 
finanziario cosi come prescrive l’art. 162, comma 5, del TUEL. 

Si ritiene opportuno evidenziare che il raggiungimento dell’obiettivo del pareggio di bilancio è confortato dalla situazione finanziaria, 

attraverso il contenimento dei costi e la rivisitazione delle entrate, cosicché si è creata una situazione finanziaria positiva. 
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