ALLEGATO “D”

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
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Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di
governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione,
definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai
documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto nel rispetto dei
principi generali ed applicati di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011. Dal 2016 per tutti gli enti al
bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente 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 del 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 comprendono 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 ed 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.

*************************
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1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio,
distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1.

Le Entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019/2021 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. Nel
prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento

Articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in
Legge n. 201/2011
Articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 23/2011
Articolo 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013

Gettito conseguito nel
penultimo esercizio precedente
Gettito conseguito nell’anno
precedente a quello di
riferimento

€ 312.094,33
€ 314.930,15
2019

2020

2021

Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi alla modifica
delle aliquote

€ 332.000,00
€ 332.000,00
€ 332.000,00
Per il triennio 2019/2021 non sono previsti aumenti delle
aliquote. L’aumento delle previsioni è dovuto ad una maggiore
base imponibile accertata nell’anno 2018.

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel
penultimo esercizio precedente
Gettito conseguito nell’anno
precedente a quello di
riferimento

Articolo 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013
€ 3.797,15

€ 0,00
2019

2020

2021

Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi alla modifica
delle aliquote

€ 0,00
€ 0.00
€ 0,00
Anche per l’anno 2019, così come per l’anno 2018, si
propone al Consiglio Comunale di ridurre l’aliquota base
della TASI fino all’azzeramento.
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Principali norme di riferimento

Articolo 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013

Gettito conseguito nel
penultimo esercizio precedente
Gettito conseguito nell’anno
precedente a quello di
riferimento

€ 313.080,53
€ 310.887,00
2019

2020

2021

€ 311.000,00

€ 311.000,00

€ 311.000,00

Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi alla modifica
delle tariffe

Rispetto del 100% del costo del servizio.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Principali norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998

Gettito conseguito nel
penultimo esercizio precedente

€ 157.771,22

Gettito conseguito nell’anno
precedente a quello di
riferimento

€ 153.796,49
2019

2020

2021

Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi alla modifica
delle aliquote

€ 161.000,00
€ 171.000,00
€ 171.000,00
Dall’anno 2019 è stato prevista la modifica dell’aliquota
dallo 0,70 per cento allo 0,75 per cento.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel
penultimo esercizio precedente
Gettito conseguito nell’anno
precedente a quello di
riferimento

Capo II del Decreto Legislativo n. 507/1993
€ 46.654,82

€ 41.080,67
2019

2020

2021

Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi alla modifica
delle tariffe

€ 42.500,00
€ 42.500,00
€ 42.500,00
Per il triennio 2019/2021 non sono previsti aumenti delle
aliquote.
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel
penultimo esercizio precedente
Gettito conseguito nell’anno
precedente a quello di
riferimento

Capo I del Decreto Legislativo n. 507/1993
€ 3.500,00
€ 6.914,87
2019

2020

2021

Gettito previsto nel triennio

Effetti connessi alla modifica
delle tariffe

1.2.

€ 5.500,00
€ 5.500,00
€ 5.500,00
Dall’anno 2019 è stata previsto l’aumento del 20% delle
superficie superiori ad 1 mq al fine di recuperare la
diminuzione del gettito in seguito alla modifica dell’articolo
1, comma 919, della Legge n. 145 del 30.12.2018. (Ripristino
delle tariffe fino ad 1 mq previste al capo I del Decreto
Legislativo n. 507/1993)

Le Spese

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.).
• 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 effettuate in relazione agli obiettivi indicati
nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).
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 F.C.D.E., 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 due anni del quinquennio di riferimento, ed
assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per gli ultimi
tre anni del quinquennio. L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio,
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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.
Il principio contabile all. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la
possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella
seguente tabella:
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO
2019

2020

2021

85%

95%

100%

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:
Piano dei conti
1.01.01.61.001
3.02.02.01.001

DESCRIZIONE
Tassa sui rifiuti (TARI)
Sanzioni per violazione codice della strada

Metodo applicato
A
50%

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo relativo alla TARI, è stato assunto il metodo A
relativo alla media semplice; mentre per le sanzioni relative alla violazione del codice della strada,
essendo un’entrata di nuova istituzione, è stato previsto l’accantonamento del 50%. Di seguito si
riporta il calcolo del fondo:
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TA.R.S.U.
TARES TARI
TOTALE

Oggetto

TA.R.S.U.
TARES TARI
TOTALE

Oggetto

TA.R.S.U.
TARES TARI
TOTALE

Oggetto

Totale Riscossioni
Competenza + Residuo

91

90

Capitolo

91

90

Capitolo

91

90

Capitolo

€ 311.302,00

€ 319.921,00

€ 80.643,41

€ 24.288,65

€ 267.231,65

€ 214.160,00
€ 347.875,06

€ 267.231,65

€ 214.160,00

€ 238.448,65

€ 0,00

€ 0,00

Riscossioni
Competenza
2014

€ 77.504,41

€ 0,00

Riscossioni
Competenza
2013

€ 3.139,00

€ 24.288,65

Riscossioni
Residuo 2014

€ 311.302,00

€ 319.921,00

Riscossioni
Residuo 2013

€ 0,00

Accertamenti
2014

€ 0,00

Accertamenti
2013

€ 255.147,09

€ 255.147,09

€ 255.147,09

€ 0,00

Riscossioni
Competenza
2015

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Riscossioni
Residuo 2015

€ 307.625,37

€ 307.625,37

€ 0,00

Accertamenti
2015
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€ 250.260,54

€ 250.260,54

€ 250.260,54

€ 0,00

Riscossioni
Competenza
2016

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Riscossioni
Residuo 2016

€ 302.000,00

€ 302.000,00

€ 0,00

Accertamenti
2016

€ 0,00

€ 254.033,75 € 248.166,61
€ 254.033,75

€ 20.986,41

€ 15.500,88

€ 5.485,53

Media
Riscossione
Residui

€ 310.369,67

€ 310.369,67

€ 0,00

Media
accertamenti

€ 269.153,02

€ 269.153,02

€ 263.667,49

€ 5.485,53

Media
Media
Riscossione
Riscossione
Competenza
Competenza
+ Residuo

€ 254.033,75 € 248.166,61

€ 0,00

Riscossioni
Competenza
2017

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Riscossioni
Residuo 2017

€ 311.000,00

€ 311.000,00

€ 0,00

Accertamenti
2017

CALCOLO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021
METODO DI CALCOLO "A" - MEDIA SEMPLICE

Fondo (13,28%)
Accantonamento minimo
( 85% nel 2019 - 95% nel
2020 - 100% nel 2021)

Stanziamento Bilancio 20192021

€ 319.921,00

Accertamenti

€ 41.300,80
€ 39.235,76

€ 35.105,68

€ 311.000,00

2020

€ 311.302,00

€ 347.875,06

2014

€ 41.300,80

€ 311.000,00

2019

€ 238.448,65

Incassi Competenza + Residuo
per gli anni 2013-2014 Incassi Competenza per gli
anni 2015-2016-2017

2013

€ 41.300,80

€ 41.300,80

€ 311.000,00

2021

€ 307.625,37

€ 255.147,09

2015
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€ 115.642,24

€ 123.902,40

€ 933.000,00

Totale

€ 302.000,00

€ 250.260,54

2016

€ 311.000,00

€ 254.033,75

2017

T.A.R.S.U. - TA.R.E S. - TA.RI. (Cap. 90 - 91)

€ 310.369,67

€ 269.153,02

Media

86,72

Media
Percentuale

CALCOLO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021
METODO DI CALCOLO "A" - MEDIA SEMPLICE

13,28

Accantonamento
percentuale

€ 1.617,00
€ 1.536,15

€ 1.617,00

€ 1.374,45

€ 1.617,00

€ 1.617,00

€ 3.234,00

2021

€ 0,00

€ 0,00

2015

€ 4.527,60

€ 4.851,00

€ 9.702,00

Totale

€ 0,00

€ 0,00

2016

€ 0,00

€ 0,00

2017

2019
2020
2021

€ 314.234,00
€ 314.234,00
€ 314.234,00

Previsione

€ 0,00

€ 0,00

Media

€ 42.917,80
€ 42.917,80
€ 42.917,80

Quota Fondo
85,00%
95,00%
100,00%

Accantonamento minimo per
legge (percentuale)
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€ 36.480,13
€ 40.771,91
€ 42.917,80

Accantonamento

RIEPILOGO GENERALE

#DIV/0!

Accantonamento
percentuale

11,62%
13,05%
13,68%

% sulla previsione

#DIV/0!

Media
Percentuale

€ 36.500,00
€ 41.000,00
€ 43.000,00

Quota a Bilancio

CALCOLO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021

Iscritto in Bilancio € 6.468,00 di cui € 3.234,00 da trasferire al Comune di Carpegna Capitolo di Uscita 3150/310

Fondo (50%)
Accantonamento minimo
( 85% nel 2019 - 95% nel
2020 - 100% nel 2021)

€ 3.234,00

2020

€ 0,00

€ 0,00

2014

€ 3.234,00

2019

€ 0,00

Accertamenti

Stanziamento Bilancio 20192021

€ 0,00

Incassi Competenza + Residuo
per gli anni 2013-2014 Incassi Competenza per gli
anni 2015-2016-2017

2013

SANZIONI CODICE DELLA STRADA (Cap. 330/1)

CALCOLO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021

Fondi 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). Avendo previsto nel Bilancio finanziario il ricorso
all’anticipazione di tesoriera è necessario incrementare del 50% la quota d’obbligo, la cui metà
dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.
Anno 2019 € 10.000,00 (Spese correnti € 1.802.263,37) – 0,55%
Anno 2020 € 10.000,00 (Spese correnti € 1.770.523,21) – 0,56%
Anno 2021 € 10.000,00 (Spese correnti € 1.756.095,57) – 0,57%
Per l’anno 2019 è stato inoltre stanziato un Fondo di riserva di cassa dell’importo di € 40.000,00,
pari allo 0,60% (min 0,2%) delle spese finali di cassa di € 6.664.678,12 previste in bilancio, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Altri Accantonamenti
Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti:
DESCRIZIONE
Indennità di fine mandato del Sindaco
compreso I.R.A.P.

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2021

€ 1.482,75

€ 1.482,75

€ 1.482,75

Entrate e spese non ricorrenti
Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo.
Anno 2019:
ENTRATE
Rimborsi spese per consultazioni
elettorali o referendarie
Gettiti derivanti dalla lotta
all’evasione tributaria
Concessione in uso, per anni otto, di
un palco del Teatro A. Battelli
Indagini di microzonazione sismica
ed analisi delle condizioni limite per
l’emergenza (Contributo dello Stato
e della Regione Marche)

IMPORTO

SPESE

€ 15.000,00

€ 20.065,00

€ 39.248,42
€ 1.072,15

€ 10.450,00

Piano di sviluppo locale Montefeltro
– Gestione ed animazione del P.I.L.
(Fondo europeo)

€ 20.000,00

Oneri di urbanizzazione e costo di
costruzione

€ 10.000,00

Alienazione diritti reali di godimento

Consultazioni elettorali o
referendarie

IMPORTO

€ 2.400,00
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Acquisto attrezzature e software
Incarico professionale per
indagini di microzonazione
sismica
Beni e servizi per comunicazione
e divulgazione attività di
animazione e gestione del P.I.L.
– Secondo acconto Incarico
professionale
Manutenzione straordinaria di
strade e trasferimento alla Chiesa
introiti urbanizzazione secondaria
Manutenzioni straordinarie su
immobili

€ 3.086,00

€ 10.450,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00
€ 5.937,36

Contributi da Ministero

€ 494.000,00

Contributi da Regione

€ 7.438,50

Contributi da Regione

€ 32.686,63

Contributi da Privati

TOTALE ENTRATE

€ 100.000,00

€ 732.295,70

Riqualificazione funzionale ed
efficientamento energetico
Impianti Sportivi e messa in
sicurezza di infrastrutture
pubbliche
Trasferimento in conto capitale a
privati abbattimento barriere
architettoniche
Riqualificazione parco giochi
Scuola Infanzia
Realizzazione piazza
M.Vannucci antistante il Teatro

TOTALE SPESE

€ 494.000,00

€ 7.438,50
€ 39.600,00
€ 100.000,00

€ 710.576,00

Anno 2020:
ENTRATE
Rimborsi spese per consultazioni
elettorali a carico di altre PA
Gettiti derivanti dalla lotta
all’evasione tributaria
Oneri di urbanizzazione e costo di
costruzione
Alienazione diritti reali di godimento
Piano di sviluppo locale Montefeltro
– Gestione ed animazione del P.I.L.
(Fondo europeo)
Contributi da Regione

TOTALE ENTRATE

IMPORTO

SPESE

€ 20.065,00
€ 38.000,00
€ 10.000,00

Consultazioni elettorali o
referendarie
Manutenzioni straordinarie su
immobili
Manutenzione straordinaria di
strade e trasferimento alla Chiesa
introiti urbanizzazione secondaria

IMPORTO
€ 20.065,00
€ 5.937,36
€ 12.400,00

€ 2.400,00
€ 20.000,00

€ 11.157,75

€ 101.622,75

Comunicazione e divulgazione
attività di animazione e gestione
del P.I.L. – Incarico professionale
Trasferimento in conto capitale a
privati abbattimento barriere
architettoniche

TOTALE SPESE

€ 20.000,00

€ 11.157,75

€ 69.560,11

Anno 2021:
ENTRATE
Rimborsi spese per consultazioni
elettorali a carico di altre PA
Gettiti derivanti dalla lotta
all’evasione tributaria
Alienazione diritti reali di godimento

IMPORTO

SPESE

€ 20.065,00
€ 38.000,00

Consultazioni elettorali o
referendarie
Manutenzioni straordinarie su
immobili

IMPORTO
€ 20.065,00
€ 5.937,36

€ 2.400,00

Oneri di urbanizzazione e costo di
costruzione

€ 10.000,00

Manutenzione straordinaria di
strade e trasferimento alla Chiesa
introiti urbanizzazione secondaria

€ 12.400,00

Piano di sviluppo locale Montefeltro
– Gestione ed animazione del P.I.L.
(Fondo europeo)

€ 10.000,00

Saldo Incarico professionale

€ 10.000,00

TOTALE ENTRATE

€ 80.465,00
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TOTALE SPESE

€ 48.402,36

Sono previste anche le seguenti opere a scomputo:
Anno 2020

Anno 2021

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 937,36

€ 937,36

€ 937,36

€ 937,36

€ 937,36

€ 937,36

Anno 2019
Entrata
Cap. 567/4 "Concessione Campo da Tennis Beach Volley - Calcetto"
Spesa
Cap. 26101/550 "Interventi di manutenzione
straordinaria Campo da Tennis - Beach
Volley - Calcetto"

Entrata
Cap. 560 "Locazione immobile Mulino delle
Monache"
Spesa
Cap. 21501/574 "Interventi di manutenzione
straordinaria Immobile Mulino delle
Monache"

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi.
Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 quantificato in € 690.537,30, tenuto conto
che alla data dell’approvazione dello schema di bilancio non è stato ancora approvato, è così
articolato:
-

€
€
€
€
€
€
€

115.000,00 accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018
6.820,59 accantonamento indennità fine mandato del Sindaco
7.300,54 vincolato (mutuo)
6.500,00 vincolato
5.446,31 vincolato per agevolazioni tariffarie Nido
514.544,88 vincolato per progettazione opera pubblica
25.668,42 disponibile.

Non sono stati previsti nel bilancio 2019/2021 utilizzi di quote vincolate/accantonate del risultato di
amministrazione presunto.

12

Fondo Pluriennale Vincolato
Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è
stata accertata l’entrata.
Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati
da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in
cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile
all’originario finanziamento può essere ripartito proquota in più esercizi, attraverso l’impiego del
cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”.
Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio
(competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o
disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la
prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine.
Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella
nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso
esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi
di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo
ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l’impiego della tecnica del
fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a
specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste
dalla legge.
Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano
imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede
non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi
futuri. L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci
riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente
successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte
dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del
bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in
entrata) e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato
nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste
riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di
ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi
precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in
corso (componente nuova del FPV/U).
In fase di predisposizione del bilancio 2019/2021 non sono presenti FPV di entrata e di spesa.
Successivamente alcune poste di spesa potranno essere reiscritte al 2019 con variazione, in seguito
alla revisione ordinaria dei residui, operazione collegata all’approvazione del rendiconto 2018 e
rifinanziate su tale annualità da FPV di entrata, in corrispondenza del FPV di spesa che, in tale
occasione, venisse a formarsi sul 2018.
Sarà eventualmente possibile effettuare variazioni di cronoprogramma di alcune opere con
determinazione dirigenziale, entro fine esercizio, all’occorrenza. Si evidenzia, infine, che si profila
la possibilità di reimputazione al 2019 di spese di investimento conseguenti i necessari interventi di
ricostruzione post sisma, in ragione delle notevoli difficoltà burocratiche di portare a
completamento le numerose opere pubbliche, anche a causa degli adempimenti ricollegabili a enti
sovraordinati esterni, che non rendono facile la compilazione dei cronoprogrammi delle opere,
soprattutto per quelle iniziate precedentemente l’entrata in uso del nuovo ordinamento contabile e
non ancora terminate
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3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili
Nel triennio 2019/2021 sono previsti investimenti, così suddivisi:
Tipologia
Programma triennale OO.PP
Altre spese in conto capitale
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO

ANNO 2019
€ 544.000,00
€ 116.061,86
€ 660.061,86

ANNO 2020
€ 0,00
€ 29.495,11
€ 29.495,11

ANNO 2021
€ 0,00
€ 18.337,36
€ 18.337,36

Tali spese sono finanziate con:
Tipologia
Contributi da Ministeri

ANNO 2019 ANNO 2020
€ 494.000,00

Contributi da Privati

ANNO 2021

€ 100.000,00

Contributi da Regione

€ 40.125,13

11.157,75

Opere a scomputo canoni

€ 5.937,36

€ 5.937,36

€ 5.937,36

Alienazione diritti reali di godimento

€ 2.400,00

€ 2.400,00

€ 2.400,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 29.495,11

€ 18.337,36

Proventi permessi di costruire e assimilati
Avanzo economico (maggiori entrate)

€ 7.599,37

TOTALE ENTRATE PER
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

€ 660.061,86

4. 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.
5. 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.
6. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali
Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei
cui confronti l’amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di
controllo.
I dati ed i bilanci delle sotto elencate società partecipate sono disponibili all’indirizzo internet:
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http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/ - Amministrazione trasparente – Enti controllati –
Società Partecipate.
Di seguito si indicano gli organismi strumentali Comune di Macerata Feltria, così come definiti
dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011 con indicata la relativa quota
di partecipazione:
Ragione sociale
Società Intercomunale Servizi S.p.A. - in
liquidazione
Marche Multiservizi S.p.A.

Quota di partecipazione
0,10%
0,00211%

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA
LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO
Per quanto riguarda la congruità delle previsioni di entrata si rimanda alla nota di aggiornamento al
D.U.P. 2019/2021.

Rispetto del limite delle spese di personale
Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge
296/2006 come evidenziato nella nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021.

Rispetto del limite per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti
esterni
Per il triennio 2019/2021 non sono previsti conferimenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza
di cui all’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007;

Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale.
Il Comune di Macerata Feltria, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2019, ha
approvato una convenzione per la gestione associata della funzione di polizia locale tra i Comuni di
Macerata Feltria (ente capofila) e Carpegna. Nel Bilancio finanziario 2019/2021 sono state previsti i
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada per
un importo di € 6.468,00 (Capitolo 330/1 Entrata) di cui € 3.234,00 (Capitolo 3150/310 Uscita) da
trasferire al Comune di Carpegna ai sensi dell’articolo 14. Comma 2, della Convenzione.
La destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
codice della strada ex art. 208 del D.Lgs. 285/2012 è quantificata sottraendo dalle entrate per
sanzioni di € 6.468,00, previste ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato 2 del D.P.C.M. 28/12/2011, la
quota presunta di € 3.234,00 da trasferire al Comune di Carpegna ai sensi dell’articolo 14, comma
2, della convenzione nonché il relativo Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 1.375,00.
Pertanto il totale dei proventi da ripartire ammonta ad Euro 929,50 (50% di € 1.859,00).
La destinazione dei proventi, in misura superiore rispetto l’obbligo di legge, è stata prevista nei
capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2019/2020 di seguito indicati:
• Cap. 8122/67 - € 1.000,00 “Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e
messa a norma della segnaletica delle strade di proprietà del Comune”;
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•

•

Cap. 23180/559 - € 1.500,00 e Cap. 23180/560 € 1.586,00 “Potenziamento delle attività di
controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, attraverso
l’acquisto di attrezzature dei servizi di Polizia Municipale;
Cap. 8133/174 - € 1.000,00 “Sistemazione del manto stradale”.

Altri vincoli di finanza pubblica
Il Comune rispetta anche gli altri vincoli di finanza pubblica riguardanti la limitazione
all’effettuazione delle seguenti spese:
- Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- Sponsorizzazioni passive;
- Missioni;
- Attività di formazione;
- Incarichi di consulenza, studio e ricerca e collaborazioni coordinate e continuative;
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 139 del 4.6.2012 e n. 173 del 6.7.2012 ha affermato, con
riferimento ai vincoli di spese in questione, che gli enti possono legittimamente operare
compensazioni tra le singole voci di spesa, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio
richiesto. Pertanto si ritiene legittimo effettuare maggiori spese relative ad alcuni vincoli a
condizione che il vincolo complessivo imposto sia rispettato. La spesa nella sua interezza è
all’interno del limite complessivo, come dimostrato dal seguente prospetto:
Tipologia spesa
Studi e consulenze
Relazioni
pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione
TOTALE

Rendiconto Riduzione
2009
disposta
0,00 80,00%

Limite Previsione Previsione Previsione
di spesa
2019
2020
2021
0,00
0,00
0,00
0,00

11.312,63

80,00%

2.262,53

500,00

500,00

500,00

0,00
1.510,45
6.364,16
19.187,24

100,00%
50,00%
50,00%

0,00
755,23
3.182,08
6.199,84

0,00
675,00
2.900,00
4.075,00

0,00
675,00
2.900,00
4.075,00

0,00
675,00
2.900,00
4.075,00
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CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
CODICE ENTE
3110590230
COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA

PU

Approvazione rendiconto dell' esercizio 2017 delibera n° 15 del 27.04.2018

SI

NO
X

1)

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a
tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

SI

NO
X

SI

NO
X

2)

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di
cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle
entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo
di solidarietà;

SI

NO
X

3)

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad
esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di
fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione
di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

4)

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

SI

NO
X

5)

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli
a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

SI

NO
X

SI

NO
X

6)

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli
I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999
abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché
di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al
denominatore del parametro;
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli
enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di
cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

SI

NO
X

7)

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento
delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi
finanziari;

SI

8)

NO
X

9)

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

SI

NO
X

SI

NO
X

10)

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443
e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di
alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi
esercizi finanziari.

Si attesta che i parametri su indicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente
MACERATA FELTRIA, li 13/03/2019
IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO COMPETENZA COMPETENZA
DEL
ANNO 2020
ANNO 2021
BILANCIO
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1.060.242,27

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
(+)

0,00

0,00

0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

1.910.751,18

1.875.719,09

1.865.805,03

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

1.802.263,37

1.770.523,21

1.756.095,57

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

0,00

0,00

36.500,00

41.000,00

43.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

94.951,08

99.258,52

103.772,10

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

0,00

0,00

13.536,73

5.937,36

5.937,36

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

(+)

0,00
0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

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

(-)

13.536,73

5.937,36

5.937,36

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO COMPETENZA COMPETENZA
DEL
ANNO 2020
ANNO 2021
BILANCIO
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

646.525,13

23.557,75

12.400,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

13.536,73

5.937,36

5.937,36

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

(-)

660.061,86

29.495,11

18.337,36

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

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 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO COMPETENZA COMPETENZA
DEL
ANNO 2020
ANNO 2021
BILANCIO
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

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

(-)

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

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :
Equilibrio di parte corrente (O)
(-)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione
dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei
saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle
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