Comune di Volterra
Settore 1
Servizi Finanziari Programmazione e TPL

ALL. “M”
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

La presente nota integrativa al bilancio di previsione armonizzato, elaborato secondo i
criteri di cui al D.Lgs. n. 118/2011, è redatta in applicazione di quanto previsto dal punto 9.11
del principio contabile applicato della programmazione allegato n. 3 al DPCM 28/12/2011.
Essa si articola nei seguenti 11 punti:
1) 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: i criteri di valutazione delle previsioni
inserite nel bilancio di previsione sono stati finalizzati al rispetto dei principi contabili
individuati nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011 con particolare riferimento ai principi della
veridicità, dell’attendibilità, dell’equilibrio e della prudenza.
In particolare nell’effettuazione delle previsioni attinenti al primo titolo di entrata (entrate
correnti di natura tributaria) si è tenuto conto delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’art.
10 del disegno di legge di bilancio 2017 che prevede la proroga del blocco delle aliquote fiscali
secondo le modalità già previste per l’esercizio 2016. In applicazione di tale disposizione (per
quanto non ancora approvata dal Parlamento) il Comune di Volterra ha confermato per l’anno
2017 la struttura delle proprie aliquote in materia di TASI, IMU, COSAP, Imposta Pubblicità e
Diritti sulle Pubbliche Affissioni: il gettito previsto rimane sostanzialmente in linea con quello
definitivo 2016. Ha previsto inoltre un abbassamento delle aliquote dei primi due scaglioni
dell’addizionale IRPEF (per una quota dello 0,1%) ed un innalzamento a 8.000 euro della fascia
di esenzione. La nuova previsione di bilancio per l’anno 2017 prevede quindi un abbassamento
da 998.000 a 982.000 euro in linea con un valore leggermente inferiore alla media della stima di
gettito fornita sul sito Ministero. Per quanto attiene alla struttura delle tariffe TARI,
l’abbassamento dei costi previsti per l’esercizio 2017, provoca un considerevole abbassamento
delle relative tariffe; la previsione introdotta tiene conto di tale circostanza, attestandosi a €
2.173.300,73. Dal punto di vista dell’attività di accertamento tributario sulle annualità pregresse
l’Amministrazione ha programmato un intervento molto incisivo finalizzato ad effettuare la
verifica su due annualità di IMU e TASI prevedendo in entrata una somma di 550.000 euro a
fronte della quale è stato effettuato congruo stanziamento in FCDE.
Relativamente al titolo II (trasferimenti correnti) lo stanziamento è commisurato ad una
previsione realistica sia dei trasferimenti erariali sia di contributi finalizzati da parte della
Regione o altri soggetti; è stata verificata la corretta imputazione nei correlati capitoli di spesa.
Per quanto attiene alle previsioni di entrata del titolo III (extratributarie)
l’Amministrazione ha deciso di confermare praticamente invariata la struttura tariffaria 2016 e
quindi le previsioni si sono sostanzialmente allineate anche in questo caso agli stanziamenti
definitivi di tale esercizio.
Per quanto attiene al titolo IV (entrate in conto capitale) gli stanziamenti sono stati
commisurati ad una realistica previsione di accertamento di incassi da oneri di urbanizzazione
(euro 305.000), da una stima di incassi da alienazione prudentemente inferiore a quanto indicato
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nel piano alienazioni (euro 238.806,95) e da una previsione di incassi da contributi provenienti
da soggetti esterni (euro 1.278.888) per i quali è stata verificata la sussistenza degli atti di
concessione e dei relativi cronoprogrammi.
Per quanto attiene al titolo VI (accensione prestiti) lo stanziamento di 350.000 euro tiene
conto dei due mutui che si è programmato di stipulare per finanziare interventi di manutenzione
straordinaria su strade e impianti sportivi.
Per quanto attiene nello specifico agli accantonamenti effettuati nel Fondo Crediti
di Dubbia Esigibilità (FCDDE) si sono effettuate stime nel rispetto delle indicazioni contenute al
punto 3.3 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. In particolare nel calcolo
in via previsionale del Fondo 2017 ci si è avvalsi della facoltà prevista nell’esempio n. 5 del
principio contabile per la contabilità finanziaria utilizzando per l’intero quinquennio 2011-2015
la formula: incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X
Si è proceduto quindi ad una valutazione delle singole poste di entrata, elaborando le tre
possibili medie previste. Successivamente si è proceduto a considerare quale dei tre possibili
risultati risultava più congruo. La scelta si è orientata sulla media semplice. Poiché il comune di
Volterra si trova al quarto anno di applicazione della sperimentazione contabile, avrebbe dovuto
applicare i risultati così ottenuti nella percentuale del 85%, tuttavia, in via prudenziale, l’Ente ha
proceduto ad un accantonamento integrale di tale posta di bilancio. Per quanto riguarda le voci di
entrata per le quali non si è previsto l’accantonamento al FCDE esse possono essere così
sintetizzate:
Al titolo I non è stato previsto accantonamento per le voci legate ad entrate tributarie in
autoliquidazione (IMU, TASI, imposta pubblicità e addizionale IRPEF) mentre si è proceduto
per le entrate in liquidazione d’ufficio (TARI e entrate per ICI/IMU/TASI relativa ad anni
pregressi)
Al titolo II non si è proceduto ad accantonamento in quanto crediti derivanti da altre
amministrazioni pubbliche.
Al titolo III si è proceduto ad una verifica delle voci presenti non procedendo ad
accertamento per le voci di bilancio che nel quinquennio in questione non presentavano
significativa formazione di residui quali ad esempio i servizi museali, i parcheggi, i diritti tecnici
e di segreteria, le concessioni cimiteriali e altri i cui corrispettivi sono riscossi contestualmente
all’effettuazione della prestazione e non presentano riscossioni dilazionate se non in rari casi di
modestissimo importo. Non si è infine proceduto allo stanziamento per la voce di entrata relativa
ai canoni per la gestione della Piscina Comunale, del bookshop presso il Museo comunale e delle
strutture ricettive in concessione a terzi in quanto trattasi di crediti assistiti da fideiussione.
Al titolo IV non si è proceduto a stanziamento in quanto le voci di entrata qui previste
sono rappresentate da trasferimenti di capitale da soggetti pubblici e da oneri di urbanizzazione
riscossi al momento del rilascio del permesso o, in caso di rateazione, assistiti da garanzia
fideiussoria.
In sintesi le poste di entrata assoggettate a Fondo Crediti di dubbia esigibilità sono le
seguenti:
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Proventi violazioni codice della strada
Canoni rete idrica
Recuperi tributari annualità pregresse
Imposta Unica Comunale – componente TARI
Proventi Mense scolastiche
Proventi bookshop Museo
Proventi asilo nido e ludoteca
Proventi trasporto scolastico
Fitti attivi
Proventi luci votive
Rimborsi diversi
Per quanto riguarda invece gli accantonamenti per spese potenziali gli stanziamenti
previsti sono i seguenti:
euro 10.000,00 per fondo rischi spese legali
euro 8.000,00 per fondo perdite reiterate organismi partecipati
euro 3.254,00 per fondo indennità sindaco
euro 14.000,00 per fondo indennità rinnovi contrattuali dipendenti
euro 100.000,00 per fondo spese impreviste
In relazione alla spesa corrente le previsioni sono state impostate garantendo prioritariamente la
copertura delle spese fisse (personale, mutui, utenze, imposte, tasse e simili) distribuendo le
risorse residue in base alle priorità individuate dai responsabili di settore di comune accordo con
gli assessori di riferimento. La suddivisione della spesa corrente per missioni e programmi viene
riassunta nella seguente tabella:
Missione

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Descrizione

Servizi istituzionali e generali e
di gestione
Servizi istituzionali e generali e
di gestione
Servizi istituzionali e generali e
di gestione
Servizi istituzionali e generali e
di gestione
Servizi istituzionali e generali e
di gestione
Servizi istituzionali e generali e
di gestione
Servizi istituzionali e generali e
di gestione
Servizi istituzionali e generali e
di gestione
Servizi istituzionali e generali e
di gestione
Servizi istituzionali e generali e
di gestione
Giustizia

Programma

Descrizione

2017

2018

2019

1

Organi istituzionali

192.559,00

194.484,59

193.369,14

2

Segreteria generale

347.129,01

391.792,62

393.260,55

349.213,83

344.725,98

358.273,24

306.729,61

323.717,02

323.025,62

48.750,00

49.237,50

49.729,88

3
4
5

Gestione economica,
finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

6

Ufficio tecnico

664.983,51

662.680,43

658.763,77

7

Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

98.276,18

99.258,94

100.251,52

8

Statistica e sistemi informativi

11.476,76

11.591,53

11.707,45

10

Risorse umane

75.892,18

76.651,10

77.417,63

11

Altri servizi generali

671.061,02

662.538,43

677.825,76

1

Uffici giudiziari

104.033,95

105.074,29

106.125,05
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3
4
4
4
4

Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Istruzione e diritto allo studio
Istruzione e diritto allo studio
Istruzione e diritto allo studio

1
1
2
6
7

Polizia locale e amministrativa
Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Servizi ausiliari all'istruzione
Diritto allo studio

5

Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

1

Valorizzazione beni interesse
storico

2

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

1

Sport e tempo libero

2

Giovani

5
6
6
7
8
8

Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Politiche giovanili, sport e
tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1
1
2

466,78

471,45

108.081,60

1.717.715,39

1.734.892,54

1.752.241,46

17.083,50

17.254,34

17.426,88

346.200,00

349.662,00

353.158,62

564.061,55

560.920,88

579.847,52

10

Trasporti e diritto alla mobilità

2

10

Trasporti e diritto alla mobilità

5

11

Soccorso civile

1

Trasporto pubblico locale
Viabilità e infrastrutture
stradali
Sistema di protezione civile

102.076,42

103.097,19

104.128,17

1

Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

944.192,12

941.514,04

950.929,18

2

Interventi per la disabilità

67.000,00

67.670,00

68.346,70

3

Interventi per gli anziani

19.108,05

19.299,12

19.492,11

4

Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

67.750,00

68.427,50

66.051,48

Interventi per il diritto alla casa

500,00

505,00

510,05

160.121,64

161.722,86

163.340,11

14.000,00

14.140,00

14.281,40

296.464,49

299.429,15

302.423,45

12.800,00

12.928,00

13.057,28

97.030,72

98.001,02

98.981,04

1.000,00

1.010,00

1.020,10

12

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglie

6

12

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglie

7

15

462,16

103.021,99

Servizio idrico integrato

14

272.014,20

116.853,46

4

Sviluppo economico e
competitività
Sviluppo economico e
competitività
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

269.607,17

6.630,65

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

14

264.194,94

6.565,00

9

14

1.258.950,05

6.500,00

Rifiuti

12

1.232.664,79

176.936,93

3

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglie
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglie
Sviluppo economico e
competitività

1.244.222,57

198.087,99

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

12

3.060,30

196.126,73

9

12

3.030,00

75.346,33

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

12

3.000,00

74.600,32

2

12

320.863,87
119.918,21
454.017,24
597.345,82
332.705,62

73.861,70

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

12

311.195,66
118.730,89
437.342,55
596.758,54
329.411,50

Sviluppo e valorizzazione del
turismo
Urbanistica e assetto del
territorio
Edilizia residenziale pubblica
locale e piani PEEP

9

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglie
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglie
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglie
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglie

315.937,53
117.555,34
379.398,57
593.147,06
326.150,00

8
9
1
2
4

Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
Cooperazione e
associazionismo
Servizio necroscopico e
cimiteriale
Industria PMI e artigianato
Commercio - reti distributive tutela dei consumatori
Reti e altri servizi di pubblica
utilità

3

Sostegno all’occupazione

30.000,00

0,00

0,00

12.500,00

12.625,00

12.751,25

37.735,57
699.000,00

38.112,93
705.990,00

38.494,06
713.049,90

16

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

1

Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare

20
20

Fondi e accantonamenti
Fondi e accantonamenti

1
2

Fondo di riserva
Fondo svalutazione crediti
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20

Fondi e accantonamenti

3

50

Debito Pubblico

2

Altri Fondi
135.254,00
136.606,54
137.972,61
Quota capitale ammortamento
272.835,91
316.353,24
281.955,83
mutui e prestiti obbligazionari
TOTALE 12.121.944,47 12.263.396,96 12.365.551,08

2) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto al 31/12/2016 Come si evince dalla tabella allegata l’avanzo
presunto, detratto il Fondo Pluriennale Vincolato presunto, per l’anno 2016 ammonta a €
2.960.167,71.
La parte vincolata di tale somma ammonta a € 172.460,41 di cui:
euro 171.646,72 per la parte investimento;
euro 813,69 per la parte corrente
La parte accantonata ammonta a euro 1.919.654,66 così suddivisa:
euro 1.686.120,00 per Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
euro 71.509,17 a copertura integrale della possibile perdita sul credito vantato nei
confronti della Società Engineering Service SRL, ex gestore della piscina comunale, per
la quale è in corso una procedura fallimentare: tale accantonamento è stato effettuato per
scelta volontaria dell’Ente in occasione dell’approvazione del consuntivo 2011
euro 63.000,00 per fondo perdite società partecipate
euro 65.000 fondo contenzioso
euro 34.025,49 per altri accantonamenti
La parte destinata a investimenti ammonta a euro 782.977,46.
La parte disponibile ammonta a euro 74.412,90.
3) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate nel risultato di
amministrazione presunto:
Le quote vincolate dell’avanzo di amministrazione presunto sono destinate ai seguenti utilizzi:
Risorse finalizzate alla ricostruzione delle mura dopo il crollo del 2014 (vincolo per
contributo regionale) e non ancora impegnate: euro 172.460,41
Le quote accantonate sono destinate a coprire i seguenti rischi:
Fondo crediti di dubbia esigibilità: euro 1.686.120,00
Fondo rischi spese legali euro 65.000,00
Fondo perdite organismi partecipati euro 65.000,00
Fondo per euro 71.509,17 a copertura integrale della possibile perdita sul credito vantato
nei confronti della Società Engineering Service SRL
Altre voci euro 34.025,49
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4) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col
ricorso al debito e con le risorse disponibili: Per il triennio 2017/2019 sono previste a bilancio
le risorse necessarie per i seguenti interventi:

PROGRAMMAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2017-2019

DESCRIZIONE INTERVENTO
Lavori impianti Stadio Comunale Ripaie
Interventi di Manutenzione straordinaria
strade
Messa in sicurezza SRT 68 Km 45+200 – I
lotto
Messa in sicurezza SRT 68 Km 45+200 – I
lotto

FONTE DI
FINANZIAMENTO

ARCO DI TEMPO NECESSARIO AL COMPLETAMENTO
DELLE OPERE
OLTRE
2019
CAPITOLO ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Mutuo in soluzione unica

2793

100.000,00

50.000,00

Mutuo in soluzione unica

2834

100.000,00

100.000,00

Contributo Regionale
Contributo CRVFondazione

2844

700.000,00

2843-2901
2675

100.000,00

Progetto le città dell'Etruria Lotto I

Contributo Regionale

Intervento recupero fuciliere Bastione

Contributo Regionale

Progetto le città dell'Etruria Lotto I

Oneri di urbanizzazione

2672/ONE

167.000,00

Intervento recupero fuciliere Bastione
Interventi di Manutenzione straordinaria
strade

Oneri di urbanizzazione

2672/ONE

19.972,00

Oneri di urbanizzazione

Interventi manutenzione immobili comunali
Straordinaria manutenzione scuole
Oneri da trasferire ai sensi della LR 41/84

2675

389.000,00
79.888,00

2836

15.000,00

Oneri di urbanizzazione

2506

40.000,00

Oneri di urbanizzazione

2648

13.028,00

Oneri di urbanizzazione

2805

10.000,00

Rotatoria via Barsanti
Oneri di urbanizzazione
Straordinaria manutenzione immobile Prato
d'Era
Alienazioni

2834

40.000,00

2816

30.000,00

Straordinaria manutenzione scuole

Alienazioni

2646

10.000,00

Straordinaria manutenzione impianti sportivi Alienazioni
Spese per incarichi progettazione opere di
urb.
Alienazioni

2792

10.000,00

2530

20.000,00

Straordinaria manutenzione verde pubblico
Straordinaria manutenzione cimiteri
comunali

Alienazioni

2781

20.000,00

Alienazioni

2730

28.806,95

Completamento strada nuovo Asilo Nido

Alienazioni

2834

80.000,00

Impianto fognario nuovo Asilo Nido

Alienazioni

2704

50.000,00

Gestione immobili ERP - APES

Contributo Regionale

2687

10.000,00

Completamento lavori nuovo Asilo Nido

FPV Entrata

2704

80.000,00

Completamento lavori Palestra Leccetti

FPV Entrata

2793

96.000,00

Ristrutturazione scuola elementare S. Lino

Mutuo in soluzione unica

2608

200.000,00

2672/ONE

20.000,00

2781

30.000,00

2784

120.000,00

2844

800.000,00

Ecomuseo dell'alabastro
Oneri di urbanizzazione
Abbattimento barriere architettoniche Parco
Fiumi
Oneri di urbanizzazione
Abbattimento barriere architettoniche Parco Finanziamento
Fiumi
Fondazione CRV
Messa in sicurezza SRT 68 Km 45+200 – II
lotto
Contributo Regionale
Messa in sicurezza SRT 68 Km 45+200 – II Contributo CRV-

2843-2901

100.000,00

100.000,00

P.zza dei Priori 1, 56048 VOLTERRA (PI) - Tel. 0588/86050 - Fax 0588/80035 – http://www.comune.volterra.pi.it/
Codice Fiscale 00183970508

Comune di Volterra
Settore 1
Servizi Finanziari Programmazione e TPL

lotto

Fondazione

Sistemazione frane via Porta Diana Lotto I

Contributo Regionale

Realizzazione canile comunale
Realizzazione canile comunale
Progetto le città dell'Etruria Lotto II

2844

429.440,00

Contributo Regionale

2718

94.500,00

Oneri di urbanizzazione

2726

94.500,00

Contributo Regionale

2675

389.000,00

Progetto le città dell'Etruria Lotto II
Oneri di urbanizzazione
Messa in sicurezza SRT 68 Km 45+200 – II
lotto
Oneri di urbanizzazione

2672/ONE
2836

100.000,00

Progetto le città dell'Etruria Lotto III

Contributo Regionale

Progetto le città dell'Etruria Lotto III

Oneri di urbanizzazione

Sistemazione frane via Porta Diana

Contributo Regionale

2844

153.720,00

Ristrutturazione cimitero Volterra

Mutuo in soluzione unica
Oneri di urbanizzazione/
riutilizzo contributo CRV
SR 68
Oneri di urbanizzazione/
riutilizzo contributo CRV
SR 68

2730

200.000,00

2836

70.000,00

2648

63.000,00

Interventi di Manutenzione straordinaria
strade

Straordinaria manutenzione scuole

2675

167.000,00

2672/ONE

TOTALI

389.000,00
167.000,00

2.208.694,95 2.694.440,00 1.142.720,00

0,00

5) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato
comprendano anche gli investimenti in corso di definizione le cause che non hanno reso
possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi
cronoprogrammi: non ricorre la fattispecie.
6) L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e
di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti: l’Ente non ha prestato garanzie a favore di altri
soggetti.
7) 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: L’Ente non ha mai stipulato contratti relativi a questo
genere di strumenti finanziari.
8) Elenco degli enti ed organismi strumentali: L’Ente non ha enti strumentali come
definiti dall'art. 21 comma 1 del DPCM 28/12/2011.
9) Elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della relativa quota
percentuale: l’Ente è in possesso delle seguenti partecipazioni:
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RAGIONE SOCIALE
CTT NORD
ASA SPA
ASV S.P.A.
AUXILIUM VITAE SPA
FIDI TOSCANA
APES
ATO TOSCANA COSTA
CONSORZIO TURISTICO
PROMOZIONE E SVILUPPO ( IN LIQUIDAZIONE)
GAL ETRURIA
TOSCANA ENERGIA SPA
RETIAMBIENTE SPA
AUTORITA' IDRICA TOSCANA

CODICE FISCALE
01954820971
01177760491
01355200500
01470000504
01062640485
01699440507
01620640498
01308340502
01415520491
01404240499
05608890488
02031380500
06209860482

CAPITALE NETTO
AL 31/12/2014
QUOTA
33.923.834
1,14%
69.074.791
1,58%
576.620
3.408.148
166.959.183
1.434.489

42,3%
1,42%
0,0004%
3,00%

487.775
106.771
0,00
56.977
370.517.444
120.000
3.707.809

0,72%
5,69%
2,49%
0,45%
0,03%
1,44%
3,14%

Riguardo alle decisioni strategiche su questo aspetto della gestione si rimanda a quanto
contenuto nel piano di razionalizzazione allegato al provvedimento del Sindaco n. 13 del
31/03/2016 adottato in applicazione dei commi 612 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 190/2014.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. decreto Madia)
l’Amministrazione dovrà provvedere ad una nuova verifica delle proprie partecipazioni
verificando eventuali obblighi di dismissione di alcune di esse.
10) Entrate e spese non ricorrenti: Dovendo distinguere, in relazione a quanto richiesto
dalla nota 9.11.3 del principio contabile, entrate e spese straordinarie all’interno del bilancio di
previsione 2017, si riporta di seguito una tabella esplicativa delle singole voci di entrata e di
spesa aventi carattere non ricorrente:

entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente
Rimborso spese elettorali
contributo per permesso di costruire destinati a spesa corrente
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
recupero evasione tributaria
canoni per concessioni pluriennali
sanzioni codice della strada
altre da specificare
Totale

Anno 2017
35.000,00

600.000,00
250.000,00
885.000,00
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spese del titolo 1° non ricorrenti
Anno 2017
Spese per consultazioni elettorali
35.000,00
Finalità art. 208 C.D.S.
169.500,00
spese per eventi calamitosi
30.650,00
Spese per attività culturali
49.500,00
Contributi ad associazioni culturali
82.000,00
Oneri straordinari gestione corrente
15.000,00
Altri contributi (sport-sociale-scuola-turismo)
134.400,00
Personale a tempo determinato
37.200,00
Lavori di pubblica utilità 2017
30.000,00
Tirocini semestrali e obiettori
34.500,00
Rinnovo software segreteria-ragioneria
25.000,00
Interventi manutenzione una tantum per risparmio energetico
6.000,00
FCDE ACCANTONATO
268.000,00
altre da specificare
Totale
916.750,00

11) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie
per l’interpretazione del Bilancio: Per una corretta interpretazione delle previsioni di bilancio
2017/2019 è necessario fornire alcune sommarie indicazioni: per quanto attiene alla parte
corrente l’esercizio 2017 si caratterizza per una lieve riduzione della spesa cui si collega un
leggero abbassamento della pressione fiscale ed un innalzamento considerevole degli
accantonamenti prudenziali. In riferimento alla parte investimento, si deve prima di tutto
registrare l’ulteriore riduzione della previsione di incasso di risorse proprie a tale finalità
destinate: in particolare la previsione relativa agli oneri di urbanizzazione si attesta a 305.000
euro (con una riduzione di circa 105.000 euro rispetto all’iniziale 2016) interamente destinati alla
parte investimento, senza avvalersi della possibilità offerta, ancora per l’anno 2017 dal comma
737 della legge di bilancio 2016, di applicazione alla parte corrente per manutenzioni. Altre
risorse (pari a € 238.806,95) dovrebbero poi provenire dalle alienazioni di beni immobili, in caso
di effettiva conclusione della transazione. In questo quadro di grande restrizione delle risorse
disponibili le regole collegate al rispetto degli equilibri di bilancio (ex patto di stabilità)
permettono anche nel 2017 un moderato ricorso all’indebitamento per opere collegate alla
manutenzione straordinaria di impianti sportivi e strade.
Altro aspetto da gestire con grande cura è l’equilibrio di cassa che nel corso del 2016 ha dato
segnali confortanti di miglioramento, registrando una riduzione sia dei giorni di ricorso
all’anticipazione che dei relativi importi di utilizzo. Tuttavia ancora per il 2017 questo aspetto
della gestione presenterà profili di notevole incertezza: in questo senso sarà importante curare nel
modo più veloce e preciso possibile le procedure di rendicontazione dei contributi concessi,
rispettando in modo puntuale il cronoprogramma degli interventi e dei conseguenti pagamenti.
Volterra, li 30/11/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Gianluca Pasquinucci)
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