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Premessa________________________________________________________________________________ 

 
 
 Come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 la nota integrativa al bilancio di previsione 2018 2020 
ostituis e u  allegato o ligato io a uest’ulti o e o siste i  u a elazio e espli ativa il ui o te uto di 

minimale  i di ato al pu to .  dell’allegato /  del p i ipio sulla p og a azio e. La Nota I teg ativa  
quindi un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la 
funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e 
significativa la lettura dello stesso. In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:  
 
1) una funzione analitico-descrittiva, he dà l’illust azio e di dati he pe  la lo o si teticità non sono in 
grado di essere pienamente compresi; 
 
2) una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere 
inseriti nei documenti contabili; 
 
3) una funzione esplicativa, he si t adu e ell’evide ziazio e e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei 
criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.  
 

Come premessa alla presente nota integrativa riteniamo utile elencare altresì le novità e i principali 
benefi i de iva ti dall’attuale i postazio e del Bila io di P evisio e o e p evisto dalle disposizio i i  
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali.  
 

Il decreto del ministero delle Finanze 4 agosto 2016 pone una variante alla nota integrativa; con 
uest’ulti o p ovvedi e to si sa is e he de a o esse e i di ate alt esì le odalità di ope tu a 

dell'eventuale disavanzo presunto di cui all'articolo 3, comma 31 del Dlgs 118/2011. Per ciascuna 
componente del disavanzo devono essere indicate le modalità di ripiano indicandone l'importo da ripianare 
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e le analisi di tale disavanzo. Il Dm 4 agosto 
2016, oltre a indicare tali adempimenti, indica anche le tabelle che devono essere utilizzate nel caso in cui 
l'ente locale si trovi in tale circostanza.  
 
 Al fine di agevolare la comprensione della lettura dei dati finanziari di seguito si segnalano i 
principali temi riguardanti il regime dell’a o izzazio e o ta ile.  
 
 
Principio di competenza finanziaria potenziata 

 
 L’a t.  del TUEL, p evede he tutte le o ligazio i passive giu idi a e te pe fezio ate, devo o 
essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio 
in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite 
ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio 
fi a zia io la elativa o ligazio e giu idi a , salvo al u e de oghe spe ifi ata e te o ate. 
 
 Questo importante principio, cardine della riforma, determina quattro macro processi: 
 

 la riduzione drastica dei residui; 

 le reimputazioni dei residui passivi, intese come risorse riportate negli ambiti decisionali propri; 

 il riaccertamento dei residui attivi, intesa come verifica costante delle ragioni dei crediti; 

 l’i t oduzio e dell’o ligato ietà dei fo di pe  editi di du ia esigi ilità.  
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 E consente di: 
 

 conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;  

 evita e l’a e ta e to di e t ate futu e e di i peg i i esiste ti;  
 rafforzare la programmazione di bilancio;  

 favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;  

 avvicinare la competenza finanziaria a quella economica. 
 
Il Fondo Pluriennale Vincolato 

 
 Novità assoluta della struttura di bilancio è il fondo pluriennale vincolato che garantisce la 
ope tu a fi a zia ia delle spese ei putate agli ese izi su essivi pe  effetto dell’appli azio e del p i ipio 

di competenza finanziaria, così detta potenziata. Si tratta di un saldo finanziario costituito dalla differenza 
tra risorse già accertate in entrata e spese esigibili negli esercizi successivi. Il fondo è stato determinato per 
la prima volta in sede di riaccertamento straordinario dei residui e viene stanziato sia tra le entrate che tra 
le spese. In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due 
componenti distinte:  
 

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già 
impegnate o prenotate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli 
esercizi successivi;  
 

2) le iso se he si p evede di a e ta e el o so dell’ese izio, desti ate a ostitui e la ope tu a di 
spese he si p evede di i peg a e o p e ota e el o so dell’ese izio ui si riferisce il bilancio, con 
imputazione agli esercizi successivi. 

 
Il piano dei conti integrato   

 
 Rappresenta un sistema di classificazione delle entrate e delle spese volto a consentire il 
monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il sistema europeo dei conti 

azio ali. Il pia o  o posto dall’ele o delle a ti olazio i delle u ità ele e ta i sia del ila io gestio ale 
che dei conti economico-patrimoniali;  
 
Schemi di bilancio comuni  

 

 Tutti gli enti devono adottare i medesimi schemi di bilancio, secondo lo schema previsto 
dall’allegato  del D.Lgs. / , ave ti valo e auto izzato io;   
 
Classificazione per Missione e Programmi  

 

 L’a ti olazio e del Bila io i  issio i gli o iettivi st ategi i pe seguiti dalle amministrazioni) e 
programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione) è definita secondo quanto già 
p evisto pe  il ila io dello “tato. I p og a i ostituis o o u ità di voto, pe  la spesa, pe  l’app ovazio e 
dei bilanci di p evisio i, ell’i te to di e de e più t aspa e ti e leggi ili, a he pe  olo o he o  so o 
addetti alla materia, i bilanci medesimi. Altro aspetto di novità è la programmazione triennale, che vede la 
redazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale con carattere autorizzatorio (almeno triennale) e 
da aggiornare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 
 

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità 

 
 La sua costituzione è obbligatoria e deve essere determinata in maniera puntuale per tutte quelle 
poste che richiedono un accantonamento in quanto valutate di dubbia e difficile esazione.  
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La modifica del principio contabile applicato, operata a cura del Decreto Ministeriale 20 maggio 
2015, consente per il 2018 di stanziare in ila io u a uota al e o pa i al % dell’i po to 
dell’a a to a e to ua tifi ato el p ospetto igua da te il FCDE allegato al ila io di p evisio e, e 
l’i te o i po to dell’a a to a e to a fo do, % dal . 
Tali percentuali sono state riviste in sede dell’ulti a seduta st ao di a ia della Co fe e za “tato ittà del  
novembre 2017 attraverso un accordo che troverà la sua stesura con un emendamento alla Legge di 
Bilancio. Di tale argomento si tratterà in un apposito paragrafo più  avanti. 
 
Redazione del bilancio consolidato  

 
 L’a ito o ta ile di o solida e to isulta esse e piuttosto vasto poi h  vi ie t a o: tutti gli e ti 
strumentali, le aziende, le società controllate e/o partecipate senza considerare la loro forma giuridica e le 
attività svolte. L’o iettivo , i  p i is, uello di pote  dispo e di u a pa o a i a o pleta della situazio e 
economico-pat i o iale di tutto il g uppo  he uota i to o ad u a P.A. Pa allela e te a tale o iettivo se 
ne affiancano altri: la riduzione delle disarmonie e carenze informative attualmente presenti nel bilancio 
degli e ti lo ali o h  la possi ilità di att i ui e i  apo alla apog uppo  u  uolo e t ale ell’attività di 
programmazione, gestione e controllo di tutte le società o enti collegate. Il Consiglio Comunale con atto n. 

 del / /  ha app ovato il Bila io o solidato del Co u e di Livo o pe  l’ese izio . 
 

**************************** 
 
Il Bilancio di Previsione ed il Documento Unico di Programmazione  

 
 Il Bilancio di Previsione, o e a he i hia ato dall’a t.  del TUEL, o p e de il uad o dei 
mezzi finanziari che si prevede di destinare, per ciascuno degli anni considerati, sia alla copertura di spesa 
corrente che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione pe  uest’ulti e, della apa ità 
di ricorso alle fonti di finanziamento. Ogni anno le previsioni già formulate vengono aggiornate per 
l’o izzo te plu ie ale su essivo p e de do i  o side azio e tutti gli ele e ti e le i di azio i ipo tati el 
Documento Unico di Programmazione, che saranno poi trasformati in dati contabili, oltre ad adeguare i 
valori monetari nella misura che tenga conto del tasso di inflazione programmata, per rendere tale 
do u e to o ta ile, ispo de te ai valo i eali dell’e o o ia. 
 
 La volontà del legislatore di rendere il DUP come documento fondamentale e imprescindibile della 
p og a azio e lo ale, disti to ispetto al Bila io di P evisio e ispo de ad u a p e iso i te to. E’ el 
DUP he l’E te deve defi i e le li ee st ategi he su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel 
Bilancio di previsione. Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP, 
oltre che con il Bilancio di Previsione. 
 
 Nel ciclo di programmazione il nuovo principio contabile anticipa notevolmente i tempi previsti 
degli strumenti contabili che vengono ad essere così scansionati: il DUP è proposto ogni anno dalla Giunta al 
Consiglio, che adotta le conseguente deliberazione di approvazione entro il 31 luglio (il 31 luglio è anche il 
te i e pe  l’assesta e to e la salvagua dia degli e uili i di ila io , e t o il  ove e si p ovvede ad 
app ova e l’eve tuale ota di aggio a e to al DUP olt e alle e essa ie va iazio i al Bila io di P evisio e 
(entro il 30 novembre) variazioni che dovranno confluire nello schema di delibera del Bilancio di Previsione 
Finanziaria per la successiva approvazione, da parte del Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, salvo 
diffe i e to del te i e ai se si dell’a t.  .  del TUEL. 
 La nota di aggiornamento al Dup è (quasi) sempre necessaria. In effetti, tale adempimento non è 
espressamente imposto dall'ordinamento, ma la sua obbligatorietà è spesso implicita. Al momento, non 
sono state concesse proroghe, per cui la scadenza rimane, anche se si tratta pacificamente di un termine 
non perentorio. Più rilevante è stabilire quando si deve aggiornare il Dup. Come chiarito dalla Faq 10 di 
Arconet, ciò può accadere in due casi. In primo luogo, allorché il consiglio, in sede di esame del documento 
originario, abbia richiesto sue integrazioni e/o modifiche. Ciò equivale a un atto di indirizzo politico nei 
confronti della giunta, ai fini della predisposizione della nota di aggiornamento. 
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Se, invece, il consiglio ha approvato il Dup, facendo propri gli indirizzi strategici e operativi in esso 
contenuti, la partita va riaperta solo se risulta necessario aggiornare la programmazione per modifiche del 
quadro normativo o imposte da altri fattori. Tale evenienza, però, si verifica quasi sempre, non solo perché 
spesso il Dup predisposto in estate raramente contiene dati finanziari esaustivi e aggiornati, ma anche 
perché dal momento della sua elaborazione il contesto è profondamente mutato alla luce della 
presentazione della manovra di finanza pubblica. 

Quando è presentata, la nota deve rispettare lo schema del Dup definitivo, per cui deve essere 
predisposta secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al dlgs 118/2011 ed è oggetto di approvazione da 
parte del Consiglio, che può licenziarla contestualmente al bilancio. In questa prospettiva, pare quindi 
possibile anche approvare contestualmente Dup e preventivo. In generale, per quanto concerne la 
tempistica, l'assenza di un termine per l'intervento consiliare mira a valorizzare l'autonomia degli enti, 
fermo restando che il consiglio deve assumere «le conseguenti deliberazioni». In altre parole, si tratta di una 
fase necessaria del ciclo della programmazione, anche se non è prevista alcuna sanzione. Prima della 
deliberazione del consiglio è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione secondo le modalità 
previste dal regolamento. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 450 del 26/07/2017 è stato deliberato di approvare, lo 
schema del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 inoltre si è dato atto che si porrà la necessità 
di addivenire ad un conseguente ulteriore esame, al fine della stesura finale del DUP 2018-2020 entro la 
data di aggiornamento - stabilita dalla normativa al 15 novembre 2017 - e comunque in tempo utile 
all’app ovazio e del Bila io Finanziario di Previsione 2018/2020. 
 
Parere dell’orga o di revisio e sul Bila io di Previsio e 

 
  Al fi e di e de e più se pli e l’ite  di app ovazio e del Bila io, su solle itazio e dell’ANCI,  stato 

odifi ato l’a t. , o a , del TUEL he dis ipli a l’app ovazio e del ila io. Nella sosta za vie e 
e o l’o ligo di deposita e la elazio e dell’o ga o di evisio e i sie e allo s he a di ila io e di DUP 

entro il 15 novembre. Sarà il regolamento di contabilità a disciplinare la materia, regolamento che per il 
nostro Ente è attualmente in fase di revisione. In particolare la modifica del suddetto articolo prevede che 
tale parere potrà essere presentato dal revisore, in qualità di organo di collaborazione del Consiglio, prima 
dell’avvio dell’iter di discussione in Consiglio dei documenti ai fini della loro approvazione, secondo quanto 
previsto dal regolamento di contabilità degli enti locali. 
 

Il Regolamento di contabilità vigente del Comune di Livorno, in relazione agli aspetti riferiti alla 
Prog a azio e di ila io, all’a t.  p evede ua to segue: 

 

art. 5 - Proposta di bilancio 

 

1. In attuazione del programma del sindaco e degli atti fondamentali e di indirizzo politico amministrativo 

approvati dal consiglio comunale, la giunta impartisce al direttore generale o, in sua assenza, al 

responsabile del servizio finanziario, le linee guida inerenti la formazione del bilancio preventivo e dei suoi 

allegati. 
2. Le direttive della giunta attengono alla politica tributaria, patrimoniale e tariffaria, al mantenimento, 

ampliamento, riduzione o esternalizzazione dei servizi, alla politica del personale, agli investimenti ed ai 

rapporti con i soggetti di cui al 3° comma. 
3. Le istituzioni, i consorzi ed ogni altro soggetto, al finanziamento delle cui attività contribuisce il comune, 

sulla base degli indirizzi di cui al precedente comma 2, rimettono al sindaco, entro il 31 ottobre, motivata 

proposta in ordine ai previsti trasferimenti in favore e a carico del bilancio comunale. Il servizio finanziario, 

in collaborazione con gli uffici competenti, procede all'istruttoria delle proposte per la determinazione delle 

poste da iscrivere in bilancio. 
4. Le pro edure per la definizione della proposta di ilan io in pareggio, da sottoporre all’approvazione del 
consiglio comunale, sono decise dalla giunta, su proposta del direttore generale o, in sua assenza, del 

responsabile del servizio finanziario. 
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A p oposito di s ade ze si evide zia he o  De eto del Mi iste o dell’I te o del  ove e 
2017, è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti 
lo ali, e ai se si dell’a t.  ,  del TUEL, vie e auto izzato l’ese izio p ovviso io del ila io, se za ulla 
disporre relativamente al termine di presentazione del DUP, che dunque rimane fissato alla sua data 
originaria. Lo scorso anno, in modo differente, il primo decreto di proroga del termine di approvazione del 
bilancio contemplava anche la proroga al 28 febbraio del termine di presentazione della nota di 
aggiornamento al Dup. Il termine del 15 di novembre assume carattere ordinatorio e non perentorio, come 
affermato dalla Conferenza Stato città e autonomie locali in occasione del parere espresso a febbraio scorso 
circa la proroga al 30 di aprile del termine di approvazione del bilancio. Avrebbe poco senso, pertanto, 
presentare una nota di aggiornamento a metà novembre se lo schema bilancio non è ancora pronto.  
 
Schemi del Bilancio di Previsione 2018 2020 

 
 A partire dal nuovo anno cambiano gli schemi del bilancio di previsione per il triennio. Entrano 
infatti in vigore le modifiche apportate con il sesto decreto correttivo (articolo 4 del Dm Economia del 18 
maggio 2017) ai modelli di bilancio di enti locali e regioni. Le modifiche si applicheranno subito, allo schema 
di delibera del bilancio di previsione finanziaria. 
Il ila io o p e de le p evisio i di o pete za e di assa dell’ese izio  e uelle di o pete za degli 
ese izi su essivi, ed  edatto se o do gli s he i p evisti dall’allegato  del de eto legislativo 118/2011. 
Oltre ai riepiloghi, ai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e agli equilibri di bilancio, il 
documento deve contenere i prospetti su: 
a) risultato presunto di amministrazione; 
b) composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato; 
c) composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e  spese p eviste pe  l’utilizzo di o t i uti e t asfe i e ti da pa te di o ga is i o u ita i e internazionali, 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  
f) spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascun esercizio del triennio. 
 
 Le modifiche più rilevanti rispetto allo schema utilizzato l’a o s o so igua da o il p ospetto del 
isultato p esu to di a i ist azio e, pe  il uale le esige ze di sta da dizzazio e i hieste ai fi i dell’i vio 

dei dati alla Banca dati della Pa (Bdap), hanno reso necessario separare in righe distinte le riduzioni e gli 
incrementi dei residui. Il prospetto si differenzia da quello del rendiconto perché deve contenere una 
duplice informazione. Occorre indicare gli elementi certi della gestione, alla data di stesura del preventivo, e 
la stima di impegni e accertame ti da assu e e fi o al  di e e. La sti a  u ’attività deli ata, he 
o t i uis e alla dete i azio e del isultato di a i ist azio e fi ale p esu to. L’e e sio e di u  

eventuale disavanzo, anche se presunto, comporta la necessità di immediata copertura nel bilancio di 
p evisio e. Nel e di o to l’e te va ie à gli atti di p og a azio e i  oe e za o  i isultati effettivi. 
 
Allegati al bilancio di previsione.  

 
 L’ele o degli allegati al ila io di p evisio e si este de a he ai segue ti do u e ti: 
g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato 2016 deliberati, se non integralmente pubblicati nel sito 
dell’e te lo ale; 
h  le isulta ze dei e di o ti e dei ila i o solidati elativi all’ese izio  delle u io i di Co u i e dei 
soggetti considerate nel «gruppo amministrazione pubblica». Se questi documenti sono integralmente 
pu li ati ei siti degli e ti, e  allegato l’ele o o  l’i di azio e dei siti istituzio ali; 
i  la deli e azio e, da adotta si a ual e te p i a dell’app ovazio e del bilancio, con la quale i Comuni 
verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie (leggi 167/1962, 167/1971 e 457/1978) che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di 
superficie; con la stessa delibera i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 
fabbricato; 
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j  le deli e azio i o  ui so o dete i ati, pe  l’ese izio su essivo, le ta iffe, le ali uote d’i posta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi; 
k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; 
l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità 
interno; 
m)la nota integrativa; 
n  il pa e e dell’o ga o di revisione sul bilancio.  
Insieme allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche 
la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati. 
 
 Il Bilancio di Previsione finanziaria evidenzia, per un periodo triennale, quante risorse saranno 
disponibili in entrata e quante esigibili in spesa e ne consente un effettivo coordinamento. Di fatto non 
esistono più il Bilancio di Previsione annuale e il Bilancio di previsione pluriennale come documenti contabili 
disti ti, seppu e ollegati. L’o izzo te te po ale i i o della gestio e  u i o, u ita io e al e o t ie ale 
tanto nel Bilancio di Previsione Finanziaria che nel Piano Esecutivo di Gestione.  
 
 U ’i po ta te ovità si avvisa ell’i teg azio e, li itata e te al p i o a o, el Bila io di 
Previsione Finanziaria delle previsioni di cassa. Questo nuovo elemento previsionale finanziario diventa uno 
strumento operativo molto potente in quanto consente una gestione consapevole ed equilibrata del cash 

flow provando ad impedire il formarsi di ritardi nei pagamenti. 
 
 “i evide zia i olt e l’oppo tu ità dell’este sio e della fu zio e auto izzato ia alle p evisio i di 
impegno ultra-annuali contenute nel Bilancio di Previsione Finanziaria, agli accertamenti e agli incassi 
igua da ti le a e sio i di p estiti e ai paga e ti di spesa o  l’e ezio e delle pa tite di gi o e dei i o si 

delle anticipazioni di cassa. Tale disposizione normativa accresce la valenza informativa di tutte le previsioni 
finanziarie – specie quelle di investimento – e non solo, come spesso accadeva in passato, di quelle annuali.  
 
 Ai se si dell’a t.  del TUEL e dell’a t.  del D.Lgs . /  le Entrate sono aggregate in titoli, 
tipologie e categorie, come di seguito specificato: 
 
Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; 
Tipologie, defi ite i  ase alla atu a delle e t ate, ell’a ito di ias u a fo te di p ove ie za, ai fi i 
dell’app ovazio e i  te i i di u ità di voto o siliare; 
Categorie, defi ite i  ase all’oggetto dell’e t ata ell’a ito della tipologia di appa te e za. Nell’a ito 
delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, 
contestualmente alla proposta di Bilancio, trasmette al Consiglio, ai soli fini conoscitivi, la proposta di 
articolazione delle tipologie di entrata in categorie. 
 

Mentre le Spese, come già in parte anticipato, sono classificate secondo criteri omogenei in: 
 
Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni 
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di 
competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni 
individuate per lo Stato. 
Programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali 
defi iti ell’a ito delle issio i; la de o i azio e del p og a a iflette le p i ipali a ee di intervento 
delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti 
pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.  
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Titoli, all’i te o dell’agg egato issione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali 
aggregati economici che le contraddistinguono. Ai fini della gestione i titoli sono ripartiti in macroaggregati i 
quali individuano la puntuale natura economica della spesa. 
 
 L’i dividuazione, infatti, del Programma/Titolo come unità di voto del Bilancio di Previsione 
Finanziaria - evide zia u a o segue te hia a disti zio e t a ila io politi o  e ila io gestio ale  
(PEG) - rafforza e sostanzia il contenuto della funzione di indirizzo e controllo assegnato al Consiglio 
Co u ale o e t a do il di attito politi o sulle st ategie e i p og a i dell’E te.  
 
Termini di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 
  
 Come già evidenziato, seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie 
locali nella seduta del 23 novembre 2017, attraverso il de eto del Mi ist o dell’I te o del  ove e 
2017 (G.U. n.285 del 06.12.2017), è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 
del te i e pe  l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali. Tale DM dovrà 
pe ta to esse e i se ito e essa ia e te elle p e esse di og i p oposta i viata all’atte zio e dei “e vizi 
Finanziari.  
 I Dirigenti assegnatari di riso se, dall’i izio dell’ese izio p ovviso io e si o all’app ovazio e del 
bilancio, da deliberarsi entro il nuovo termine derogatorio, possono effettuare spese in misura non 
supe io e ad /  delle so e p eviste dall’ulti o ila io defi itiva e te app ovato. Questo significa che 
a partire dal 1 gennaio p.v., fino a tale termine, la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del 
se o do ese izio o p eso el t ie io di ife i e to dell’ulti o ila io di p evisio e app ovato  – 
2019), se o do ua to esp essa e te p evisto all’a t.  .  del TUEL. 

 
****************************** 

 
 Con riferimento alla proposta di bilancio di previsione 2018 2020, presentata dalla Giunta Comunale 
all’O ga o Co silia e o  deli e a . …………… del …………., nella presente nota integrativa sono illustrati i 
seguenti contenuti, in aderenza a quanto indicato per il contenuto minimo nel principio contabile 9.11.1 
Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011:  
 

a) 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 
esigi ilità, da do illust azio e dei editi pe  i uali o   p evisto l’a a to a e to a tale fo do; 

b) l’ele o a aliti o delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 
di e e dell’ese izio p e ede te, disti gue do i vi oli de iva ti dalla legge e dai p i ipi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formal e te att i uiti dall’e te; 

c) l’ele o a aliti o degli utilizzi delle uote vi olate e a a to ate del isultato di a i ist azio e 
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da 
mutui e altri finanzia e ti, vi oli fo al e te att i uiti dall’e te; 

d) l’ele o degli i te ve ti p og a ati pe  spese di i vesti e to fi a ziati ol i o so al de ito e o  
le risorse disponibili; 

e) 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; 

f) l’ele o delle ga a zie p i ipali o sussidia ie p estate dall’e te  a favore di enti e di altri soggetti ai 
sensi delle leggi vigenti; 

g) 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; 
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h) 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; 

i) l’ele o delle pa te ipazio i possedute o  l’i di azio e della elativa uota pe e tuale; 
j) alt e i fo azio i igua da ti le p evisio i, i hieste dalla legge o e essa ie pe  l’i te p etazio e 

del bilancio. 
Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di Livorno 

infine  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. 



 

9 
 

Le novità della Legge di Bilancio 2018 per la costruzione del bilancio 2018/2020  
 

Le principali norme di riferimento per la redazione e la stesura del bilancio di previsione 2018-2020 
sono: 

- Decreto legge 113/2016 convertito dalla legge n. 160/2016 «Misure finanziarie urgenti per gli enti 
territoriali e il territorio»; 
- Legge 232/2016 («Legge di Bilancio 2017»); 
- Decreto legge 244/2016, convertito dallaLegge 19/2017 («Milleproroghe»); 
- Decreto legge 50/2017, convertito dalla Legge 96/2017; 
- Decreto legge 91/2017, convertito dalla Legge 123/2017; 
- Decreto Fiscale (Dl 148/2017), convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172; 
- Legge 27 dicembre 2017 , n. 205 (Legge di bilancio 2018), pubblicata nella GU n. 302 del 29/12/2017. 
 

Il 23 dicembre u.s. il Senato ha approvato il testo della Legge di Bilancio 2018 dopo che la Camera 
aveva votato la fiducia. La Legge 27 dicembre 2017 , n. 205 definitivamente approvata è composta da un 
articolo con 1181 commi, di seguito riportiamo un estratto sui contenuti di interesse per i comuni delle 
nostre dimensioni. 
 

I tributi locali 

 
Si conferma anche per il 2018 il blocco sui tributi locali, a esclusione della tassa rifiuti e dell'imposta 

di soggiorno. Conferma del contributo IMU-Tasi ai comuni per il ristoro del minor gettito derivante dalla 
sostituzio e dell’IMU sull’a itazio e p i ipale o  la TA“I su tutti gli i o ili. Il contributo è assegnato 

ell’i po to di  ilio i. Va i fi e seg alata la p o oga i hiesta pe  il  di u a aggio e flessi ilità 
nel calcolo delle tariffe TARI 

E, infine, nella parte finale del documento ( e segg.), ci sono le norme di materia tributaria/fiscale. 
Per quanto riguarda gli enti locali la novità di rilievo è il passaggio da 10.000 a 5.000 euro della soglia al di 
sopra della quale le PA, prima di effettuare il pagamento, devono verificare se il beneficiario è inadempiente 
ispetto all’o ligo di ve sa e to de iva te dalla otifi a di u a o più a telle di paga e to.  

 
Fondo Crediti di dubbia esigibilità 

 

Se è vero che nel biennio 2016-17 non sono stati introdotti nuovi tagli, continua tuttavia una 
compressione significativa sulla capacità di spesa dei Comuni, per via dei crescenti accantonamenti al fondo 
crediti di dubbia esigibilità (FCDE) - una delle più incisive innovazioni introdotte dalla riforma della 
contabilità - che agiscono in modo particolare sui Comuni, visto che la mole di tributi autonomi su cui si 
esercita la probabilità del mancato incasso riguarda solo marginalmente le Province o le Regioni. La 
determinazione annuale del FCDE, in via di progressivo adeguamento rispetto al calcolo previsto dai principi 
o ta ili o po ta i e e ti o siste ti, ell’o di e delle e ti aia di ilio i a ui, he idu o o lo spazio 

di spesa dei Comuni. Su tale questione vedremo come tuttavia, a seguito di emendamenti presentati vi è 
stato u  g aduale allegge i e to dell’appli azio e. 

Su questo tema generale e della massima importanza sono stati registrati alcuni importanti risultati 
dopo un confronto con il governo: - il vincolo dovuto alla progressiva crescita della percentuale di 
accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato ridotto. Tra il 2017 e il 2018 si 
passa dal 70 al 75% - invece che al previsto 85%, e dal 100 all'85% nel 2019, nel 2020 la quota di 
accantonamento sarà pari al 95% per poi arrivare al 100% solo nel 2021. In pratica due anni dopo rispetto 
all'originaria tabella di marcia. Un minor vincolo quantificabile in quasi 300 milioni di euro di risparmio per il 
2018. 
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Fondo di solidarietà comunale 2018  
 

In ambito di revisione della Legge di Bilancio è stata alleggerita, come chiesto dall'Anci Nazionale, la 
variabile perequativa nella distribuzione dei fondi ai comuni, in modo da alleviare le disparità che potevano 
verificarsi nella ripartizione dei trasferimenti per effetto del combinato disposto di capacità fiscali e 
fabbisogni standard. 

L’attuale siste a di t asfe i e ti pe e uativi italia o isulta i fatti o  pie a e te ade e te a 
quello che originariamente era il disegno della Legge Delega sul Federalismo fiscale (L. 42/2009). Di seguito 
illustriamo brevemente la natura di tale entrata, utilizzando un elaborato prodotto da ANCI Toscana.  
L’ali e tazio e del F“C sa e e stata ga a tita da u  fo do pe e uativo dello “tato alimentato dalla 
fiscalità generale. La perequazione era prevista operare in modo diverso a seconda che si trattasse di 
funzioni fondamentali e funzioni non fondamentali. Per quanto riguarda le funzioni fondamentali, la 
dimensione del fondo sarebbe stata determinata dalla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per tali 
funzioni e il totale delle entrate standardizzate spettanti a comuni e province al fine di addivenire al 
superamento della spesa storica. Lo Stato avrebbe dovuto perequare integralmente tali differenze. La 
ripartizione di detto fondo sarebbe dovuta avvenire secondo due indicatori: 
- per la parte corrente, un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore 
standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed 
entrate proprie di applicazione generale; 
 - per la parte in conto capitale, un indicatore di fabbisogno di infrastrutture. La perequazione delle funzioni 
non fondamentali, invece, avrebbe dovuto basarsi sulla parziale perequazione delle differenze nelle capacità 
fis ali, te e do o to della di e sio e dell’e te e della sua pa te ipazio e a fo e di asso iazio is o 
comunale. Ne derivava quindi un sistema perequativo misto dove: 

Per le funzioni fondamentali, lo Stato avrebbe dovuto assicurare con propri fondi la perequazione 
integrale e verticale della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali; per le funzioni non 
fondamentali sarebbero state perequate parzialmente basandosi sui differenziali di capacità fiscale 

edia te t asfe i e ti o izzo tali t a o u i te e do o to della di e sio e dell’e te e della sua 
pa te ipazio e a fo e di asso iazio is o o u ale. U a p i a diffe e za isiede ell’asse za t a i ite i di 
ripartizione dell’i di ato e di gap i f ast uttu ale e ui di i t asfe i e ti si li iti o alla pa te o e te. 

Una seconda differenza risiede nella distribuzione in un solo schema di riparto attuale rispetto agli 
originali due sistemi di trasferimenti distinti: uno integrale verticale per le funzioni fondamentali e uno 
parziale orizzontale per le altre funzioni. Al fine di tenere in considerazione le due tipicità, le assegnazioni 
pe e uative so o state al olate ell’attuale Fo do di “olida ietà Co u ale pe  l’ % sulla ase delle 
differenze tra fabbisogni standard e capacità fiscali, mentre il rimanente 20% sulla base degli scostamenti 
delle capacità fiscali dal valore medio. 

È fondamentale rilevare come, a seguito del D.lgs. 23/2011, sia venuto meno il contributo Statale, 
contravvenendo a quanto previsto nella Legge Delega. Secondo tale successivo provvedimento 
l’ali e tazio e del Fo do pe e uativo dive ta di pe ti e za dei o u i a p es i de e dal tipo di fu zio e 
perequata e quindi di natura esclusivamente orizzontale. Ciò comporta un forte patto solidaristico tra enti 
del medesimo livello. I Fabbisogni Standard esprimono il peso specifico di ogni ente locale in termini di 
fabbisogno finanziario, sintetizzando in un coefficiente di riparto i fattori di domanda e offerta, estranei alle 
scelte discrezionali degli amministratori locali che meglio spiegano i differenziali di costo e di bisogno lungo 
il territorio. 

Oltre ai limiti che i dati impongono alle stime e a cui si cerca di porre rimedio affinando le stime e 
cercando di otte e e i fo azio i o plete e edi ili dai o u i. “a à p ossi o l’aggio a e to delle 
stime con i dati 2015. 

Dovrebbero essere colte meglio alcune peculiarità dei comuni turistici e dei piccoli comuni.  
Il gettito standard è definito depurando il gettito effettivo dalla parte relativa allo sforzo individuale 

e imputando a tutti gli enti il valore dello sforzo standard, medio o mediano. Le entrate considerate sono: 
I uelle dei t i uti p i ipali ovve o uelli a ase i po i ile i o ilia e o e l’IMU e la TASI, e 
l’addizio ale o u ale all’IRPEF pe  i uali la p ese za di ali uote legali e di suffi ie ti i fo azio i sulle 

asi i po i ili ha pe esso l’utilizzo della te i a RT“;  
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II  uelle dei t i uti se o da i uali l’i posta sulla pu li ità ICP  o canone sulla pubblicità (CIMP), la 
TOSAP o la COSAP (occupazione del suolo pubblico); i diritti sulle affissioni; altre imposte e tasse e tributi 
spe iali o h , pe  hi le ha istituite, l’i posta di soggio o e l’i posta di s opo; 
III) le entrate extratributarie al netto degli interessi attivi, degli utili da partecipate, dei proventi diversi e di 
quelle riguardanti i rifiuti; 
IV  la uota del tax gap igua da te l’IMU e la TA“I he pe  il   stata pa i al %  stata del % el 
2015 e nel 2016) ad eccezioni dei comuni colpiti da eventi naturali avversi e da comuni con disallineamenti 
catastali per i quali è stato mantenuto il 5%; 
V) le entrate da smaltimento rifiuti in misura della componente dei fabbisogni standard al fine di sterilizzare 
tale componente di costo. 
Capacità Fiscale Residuale: Aliquote medie dei tributi comunali principali (IMU, TASI e Addizionale IRPEF), 
sono più alte rispetto a standard: una parte di questo gettito è ascrivibile non tanto alla volontà dei comuni 
di offrire beni e se vizi pe  le fu zio i fo da e tali sop a lo sta da d , ua to pe  o te pe a e la 
di i uzio e di iso se e a te e e i va iata l’e ogazio e dei se vizi. Questa pa te di sfo zo fis ale 

e essa io , o  pa te ipa a dete i a e la apa ità fis ale degli e ti. Fabbisogni standard sono più alti 
delle capacità fiscali. 
 
Problematiche ancora aperte 

 
1) Fabbisogni standard: 
- Necessità o meno che siano previsti i LEP per determinate funzioni fondamentali; 
-Definizione più precisa delle funzioni fondamentali ad esempio per le località turistiche; 
2) Capacità fiscale: 
- Revisione delle rendite catastali per mettere tutti gli Enti nella stessa condizione di partenza; 
3) Risorse di riferimento e meccanismo perequativo: 
•La s elta fatta di o  i se i e el siste a pe equativo le riduzioni di risorse previste dal D.L. 95/2012, dal 
D.L. 66/2014 e dalla Legge 190/15 
•La s elta fatta di i o sa e IMU–TASI prima casa direttamente senza considerare queste risorse nel 
sistema perequativo 
•La s elta fatta di o  o side a e alcune entrate, senza vincolo di destinazione, a favore di alcuni comuni 
 
FSC comune di Livorno 2018 
 

Il  ove e  so o us iti i dati p ovviso i sul F“C  dopo l’i tesa i  Co fe e za “tato-Città 
del 23 novembre 2017. Nel 2018 la componente basata su fabbisogni standard e capacità fiscali sarebbe 
dovuta passa e dal % al %. L’a o do  stato di passa e solo al %. 

La dotazio e del Fo do di solida ietà o u ale F“C  pe  l’a o  del o u e di Livo o, pa i a 
28.675.196 euro, mostra purtroppo una contrazione di 1.130.003 euro rispetto al 2017. A seguito di 
apposita nota di richiesta di chiarimenti da parte del Sindaco, al fine di spiegare le ragioni di questa 
va iazio e  stata p edisposta u a ota espli ativa da pa te del “O“E. L’ela o ato p odotto dall’Istituto 
competente al controllo della spesa pubblica riporta nel documento inviato al Comune una scheda 
dettagliata che illustra il calcolo della dotazione finale del FSC a partire dal 2015. Da una analisi condotta 
sulle determinanti del calcolo emerge che la riduzione, rispetto alla stima precedente, deriva 
p i ipal e te dall’effetto della va iazio e spe ie ei fa isog i sta da d, t a il  e il , di al u e 
determinanti (ad es. il numero di abitanti, il servizio degli asili nido, il servizio della polizia locale). In 
igua do a uest’ulti a pa te so o i  o so app ofo di e ti da pa te dell’Uffi io “e vizi fi a zia i al fi e di 

ve ifi a e l’atte di ilità.  
Dal risultato del SOSE emergerebbe che nel 2018 il comune di Livorno vede assottigliarsi il 

diffe e ziale t a Fa isog o sta da d e Capa ità fis ale a seguito dell’i e e to della apa ità fis ale da u  
lato e della iduzio e del fa isog o sta da d dall’alt o lato i  te i i elativi ispetto ai valo i degli alt i 
comuni. Questo porta sia a una riduzione della dotazione finale rispetto al 2017 di 1.130.003 euro che a 
u ’i ve sio e di seg o dell’effetto pe e uativo he dive ta do egativo o po ta u a iduzio e delle 
risorse storiche di riferimento del comune di 526.289 euro.  
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Alleggerimento peso sulla spesa corrente 

 

Proroga fino al 2020 della possibilità di libero utilizzo dei risparmi anche per spesa corrente 
de iva ti da i egoziazio e dei utui e l’i lusio e delle spese di p ogettazio e t a uelle fi a zia ili el 
nuovo schema di utilizzo degli proventi da permessi di costruire che entrerà in vigore dal 2018. 

P o oga dell’i alza e to a /  del i o so all’a ti ipazio e di teso e ia, st u e to di flessi ilità 
indispensabile . 

Utilizzo risorse derivanti da alienazioni per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti 
obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento, 

ualo a l’e te p ese ti talu e o dizio i. Tali iso se pot a o esse e o vogliate all'e uili io o e te a 
condizione che l'ente locale dimostri, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un 
rapporto, tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento, superiore a due. Occorre inoltre che il 
bilancio di previsione non mostri al titolo  i e e ti di spesa i o e te  allegato  al Dlgs / . È, 
i fi e, e essa io he l'e te ispetti gli o lighi di a a to a e to al fo do editi di du ia esigi ilità. E’ 
inoltre stato inserito la previsione normativa che consente di spostare al 2018 l'accantonamento nel fondo 
pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016. Questi risorse potranno infatti essere mantenute come 
Fpv di spesa nell'esercizio 2017, a condizione che l'ente disponga di un progetto esecutivo degli investimenti 
redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma dei lavori. Le somme 
confluiranno nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non saranno assunti i relativi impegni 
di spesa. 

E’ stata e epita la i hiesta di eli i a e l’o ligo pe  i se vizi di suppo to alla is ossio e di 
is izio e all’Al o he av e e pe alizzato la o ti uità delle attività. 
 

Contributi per sostegno agli investimenti e per altri interventi 
 

Sblocco del Bando aree degradate per complessivi circa 220 milioni di euro. 
Istituzione di un fondo di ulteriore sostegno diretto agli investimenti di messa in sicurezza degli 

edifici e del territorio (850 mln. nel triennio 2018-20, di cui 150 per il 2018) che ha un ruolo complementare 
rispetto all’asseg azio e di spazi pe  l’utilizzo di ava zi e ad alt i i te ve ti a o t i uzio e di etta. Il 
contributo è infatti riservato ai comuni con minore disponibilità di avanzi di bilancio e non beneficiari degli 
interventi del Bando periferie (avviato nel 2016 ed ora in via di completamento nei confronti di tutti i 
progetti in graduatoria). 

Fondo progettazione degli enti locali, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui per il 
periodo 2018-2030, che è destinato al cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e 
strutture pubbliche. 

Viene confermato per il 2018 il contributo di 75 ml per il trasporto disabili. 
Risorse pari a 100 milioni annui, per i Comuni e le Citta metropolitane a carico del Fondo per il 

rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, per il periodo 2019-2033, 
fi alizzate a p ogetti spe i e tali e i ovativi di o ilità soste i ile ed all’i t oduzio e di ezzi su go a 
ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, in coerenza con i Piani Urbani di Mobilità 
Sostenibile. 

Viene previsto un contributo ai Comuni ove sono ubicate discariche ed impianti di incenerimento 
senza recupero energetico pari ad una quota del tributo speciale. 

Per incentivare misure di efficientamento energetico da parte degli enti locali e favorire la riduzione 
dei consumi elettrici per illuminazione pubblica è messa a disposizione una posta finanziaria pari a 288 mln 
di euro. Le modalità di attuazione sono rinviate ad un successivo decreto. 

Estensione della platea dei beneficiari del REI e incremento del beneficio economico, resi possibili 
da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo Povertà viene incrementato di: 300 milioni 
nel 2018; 700 nel 2019; 783 milioni nel 2020; 755 milioni annui a decorrere dal 2021. Lo stanziamento del 
medesimo Fondo è altresì incrementato di 117 milioni di euro nel 2020; 145 milioni di euro annui a 
de o e e dal . “i p evede l’eleva e to dal  al % della isu a i i a delle iso se da att i uire 
agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali di 
contrasto della povertà. 
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Istituzione di un Fondo presso il MIT pari a 5 ml di euro per 2018 e 2019 per integrare le risorse dei 
Comuni per effettuare le demolizioni dei manufatti abusivi. 
 
Regole per il miglioramento della gestione degli spazi finanziari 
 

Aumento da 700 a 900 mln. di euro del plafond di spazi verticali nazionali disponibili per ciascuno 
degli anni 2018 e 2019, in un quadro positivo di prolungamento degli spazi nazionali aggiuntivi fino al 2023. 
Questa misura si traduce nella conferma delle regole espansive del saldo di competenza anche oltre il 2019. 
A questa importante stabilizzazione di un sistema più favorevole allo sviluppo degli investimenti si sono poi 
aggiunti ulteriori interventi per una migliore attribuzione degli spazi: 
- inserimento di priorità specifiche per: i comuni tra 5 e 15mila abitanti, per gli enti locali colpiti da calamità 
naturali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza; per progetti relativi ad impianti energetici diversi dal 
fotovoltaico, 
- il riconoscimento delle attività di progettazione tra le motivazioni di richiesta di spazi inserendo così a 
pieno titolo la progettazione nel perimetro delle richieste, 
- o essio e di u  ulte io e a o pe  l’affida e to dei lavo i fi a zia ili o  il Fo do plu ie ale vi olato 
già contabilizzato, così da salvaguardare un ingente ammontare di risorse già disponibili per il rilancio degli 
investimenti che rischiavano di non poter essere attivate per i ritardi nelle procedure di affidamento, 
- inserimento di una priorità per le opere finanziate con debito e già avviate, così come già accade per 
l’edilizia s olasti a, 
- mitigazione della condizione di completo utilizzo degli spazi aggiuntivi concessi ai fini delle ulteriori 
i hieste pe  l’a o su essivo: l’utilizzo i hiesto si li ita al % delle i hieste e la sa zio e  appli ata 
ell’a o su essivo a uello della e tifi azio e ui di el se o do a o su essivo a quello di mancata 

completa utilizzazione). 
Resta o ise vati all’edilizia s olasti a  l . a ui, e t e si i se is e u a ise va pe  i p ogetti 

di impianti sportivi, per 100 mln. 
È i fi e positivo l’i te ve to di se plifi azio e sui do u e ti allegati al bilancio di previsione, che – 

in particolare – eli i a l’o ligo di di ost azio e del ispetto del saldo di o pete za i  o asio e di 
ciascuna variazione di bilancio. 
 

Personale 
 

Risolta la p o le ati a elativa all’i lusio e degli i e tivi per funzioni tecniche nel tetto dei 
trattamenti accessori. Viene chiarito che rientrano nelle spese di investimento. 
- Deroga al tetto per il lavoro flessibile per effettuare assunzioni per il personale adibito ai servizi sociali al 
fi e di affo za e l’attuazione delle misure di contrasto alla povertà.-Applicazione della possibilità di 
reinternalizzare il personale mdei consorzi e delle aziende speciali. 
- Prorogata al 1 gennaio 2019 la possibilità di utilizzare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
Proroghe Termini 
 

Edilizia scolastica: si proroga al 31 dicembre 2018 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, 
secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in 
sicurezza degli istituti s olasti i statali, di ui all’a t. , o i da -ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 
98/2013) e si differisce dal 31 dicembre 2017 al 30 settembre 2018 il termine entro il quale il CIPE provvede 
a destinare le somme non utilizzate nell'ambito degli interventi previsti dal Piano straordinario di messa in 
si u ezza degli edifi i s olasti i istituito dall’a t. , o. , della L. / . 
Graduatorie: si posticipa al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per 
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relative 
alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. 

Si posticipa al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per le 
relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche. Si posticipa al 31 
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dicembre 20  il te i e pe  l’utilizzo te po a eo di seg eta i o u ali da pa te del Dipa ti e to della 
funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali. 

Si posticipa al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 nonché il termine per 
le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste , in specifiche amministrazioni pubbliche. 

“i p o oga si o al  di e e  la he egola l’utilizzo del personale comunale presso gli uffici 
giudiziari previa stipulazione di apposite convenzioni e sino a concorrenza delle risorse disponibili. Gli uffici 
giudiziari, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della 
giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero stesso 
e l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), per le attività di custodia, telefonia, riparazione e 
manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei 12 comuni già distaccato, comandato o 
comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari stessi, possano continuare ad avvalersi dei 
servizi forniti dal predetto personale comunale. 
 
Altre norme di interesse 
 

(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)  

La norma attribuisce una serie di funzioni di regolazione e controllo all'Autorità per l'energia 
elettrica il gas ed il sistema idrico, ridenominata "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - 
ARERA", indicando la finalità di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e garantire 
l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria. 
(Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali) 

La norma "integra"il fondo istituito dal co. 3 dell'art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), con uno 
sta zia e to di: €  l  pe  il ; €  l  pe  il ; €  l  ilio i a de o e e dal . 

Ciò al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione 
degli istituti superiori musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali, previsto dal citato art. 
22-bis del D.L. 50/2017. 
 

Pareggio di bilancio 2018  
 

 In riguardo alle regole per il pareggio di bilancio di regioni ed enti locali, è recente una sentenza che 
mina profondamente le basi delle regole che hanno da qualche anno sostituito il Patto di Stabilità. 
Nella recente sentenza n. 252/2017 pubblicata il 6 dicembre u.s. la Corte costituzionale ha dichiarato 
l’illegitti ità del passaggio l’a ti olo , o ma 1, lettera c) della legge 164 del 2016) in cui le regole sul 
pareggio di bilancio assegnano a un decreto del Governo il compito di disciplinare lo scambio di spazi 
finanziari fra le regioni e gli enti locali del loro territorio, e la possibilità per lo Stato di intervenire con il 
potere sostitutivo al posto delle Regioni.  
 L’o iezio e dei giudi i ostituzio ali o   i edita, e igua da il fatto he s elte di alto p ofilo 
politi o, o e i li iti all’i de ita e to delle a i ist azio i, va o defi ite on legge in Parlamento, e 
non possono essere affidate a un decreto che invece deve limitarsi a definire i meccanismi tecnici. Il 
pareggio di bilancio prevede infatti che le operazioni di indebitamento di regioni ed enti locali, necessarie a 
finanziare gli investimenti, siano effettuate sulla base di «apposite intese» fra la Regione e gli enti del 
territorio, in modo tale che il bilancio complessivo delle Pa locali di ogni territorio sia in pareggio. Il decreto 
del Governo fissa i meccanismi con cui si raggiungono le «apposite intese», chiedendo alle Regioni di 
avviare lo scambio degli spazi di investimento fra gli enti entro il 15 gennaio e di chiuderlo il 31 marzo. 
Quando le Regioni ritardano, può intervenire lo Stato per evitare che gli investimenti si blocchino. 
La sentenza costituzionale non fa decadere automaticamente tutta questa architettura, che però ora rimane 
esposta a possi ili i o si egio ali alla Co sulta. E i sie e ad u ’alt a de isio e del  ove e u.s. 
(sentenza 247/2017) della Consulta che ha i posto l’o ligo di las ia e a Regio i ed e ti lo ali l’utilizzo 
li e o  dei lo o ava zi di a i ist azio e, a ia o dava ti u a uestio e iti a he, edia o, i po ga 

nel prossimo futuro la necessità di rivedere le regole del pareggio. 
 

Dalla verifi a della oe e za delle p evisio i o  l’o iettivo di saldo isulta: 
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EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 
N. 243/2012 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

2018 

COMPETENZA ANNO 
2019 

COMPETENZA ANNO 
2020 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) 

+ 
    

1.947.920,82  
    

1.898.119,30  
    

1.910.769,30  

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle 
quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

+ 
    

13.444.704,37  
    

27.859.084,76  
    

4.660.973,76  

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) 

+ 
    

-    
    

-    
    

-    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) + 
    

15.392.625,19  
    

29.757.204,06  
    

6.571.743,06  

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa + 

    
135.749.353,82  

    
131.585.441,82  

    
127.848.396,82  

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza 
pubblica  + 

    
19.285.454,71  

    
17.246.442,91  

    
17.170.777,31  

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie + 
    

46.437.821,08  
    

44.909.773,94  
    

44.910.277,94  

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale + 
    

36.905.625,93  
    

18.166.001,00  
    

14.907.075,00  

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie + 
    

6.180.000,00  
    

5.855.000,00  
    

5.845.000,00  

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  
(1)

 + 
    

-    
    

-    
    

-    

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato + 
    

193.672.016,35  
    

185.481.086,67  
    

181.319.450,07  

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata 
da entrate finali) 

+ 
    

1.898.119,30  
    

1.910.769,30  
    

1.910.769,30  

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2)

 - 
    

21.283.844,01  
    

21.294.182,36  
    

22.183.128,62  

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) - 
    

-    
    

-    
    

-    

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione) 

(3)
 

- 
    

7.097,67  
    

7.097,67  
    

7.097,67  

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(H=H1+H2-H3-H4-H5) 

- 
    

174.279.193,97  
    

166.090.575,94  
    

161.039.993,08  

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato + 
    

40.040.393,30  
    

52.317.150,50  
    

27.958.569,76  

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da 
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) + 

    
27.859.084,76  

    
4.660.973,76  

    
-    

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 
(2)

 - 
    

-    
    

-    
    

-    

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 

(3)
 

- 
    

-    
    

-    
    

-    

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  
(I=I1+I2-I3-I4) - 

    
67.899.478,06  

    
56.978.124,26  

    
27.958.569,76  

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

+ 
    

8.660.699,00  
    

5.647.515,00  
    

6.172.400,00  

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) + 

    
-    

    
-    

    
-    

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) - 
    

6.180.000,00  
    

5.855.000,00  
    

5.845.000,00  

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1)

 - 
    

-    
    

-    
    

-    

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA 
LEGGE N. 243/2012 

(4)
   

    
11.592.208,70  

    
18.596.163,53  

    
22.409.707,29  

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)         

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello 
VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. 
Indicare solo gli spazi che si intende cedere..    

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto 
dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto). 

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati 
dall’avanzo. 
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, 

da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un 
risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto. 
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Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 

 
LE ENTRATE 

 
 Per le previsioni di entrata corrente sono stati analizzati i trend delle entrate tributarie e dei 
proventi dei servizi e dei beni, in relazione al quadro delle aliquote e tariffe vigenti e così come proposte con 
la manovra per gli esercizi 2018/2020, stanziando appositi fondi crediti dubbia esigibilità, oltre alle norme in 
vigo e i  ate ia di al olo dei t asfe i e ti e dei fo di pe e uativi. A he pe  l’a ualità   stato 
previsto il blocco degli aumenti dei tributi locali (IMU, TASI, ICP, TOSAP, IMPOSTA DISCOPO, IMPOSTA DI 
SOGGIORNO ect.) fatta e ezio e pe  la tassa sui ifiuti TARI . Nell’ela o azio e del uovo t ie ale, elle 
previsioni fornite dagli uffici, non sono stati quindi previsti aumenti per nessuna delle tipologie di entrata 
tributaria, pat i o iale e ta iffa ia. A seguito dell’i o t o i  o fe e za “tato Città p esso la P eside za del 
Co siglio dei Mi ist i del  ove e u.s.  stato sa ito l’a o do se o do il uale Il e a is o di 
riparto del fondo di solidarietà comunale sarà basato su una perequazione più graduale (45% anziché 55% 

el . Pe  gli a i su essivi sa à pa i al % el  i ve e del % , all’ % el  e al % el 
2021. La perequazione, superando il criterio storico a favore della differenza fra capacità fiscale e fabbisogni 
standard di ogni ente, opera di fatto una diversa distribuzione di risorse tra i singoli Comuni, a parità di 
entrate complessive attribuite al comparto. Come evidenziato nella parte precedente dedicata a tale 
entrata, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) pe  l’a o  del o u e di Livo o, pa i a 
28.675.196 euro, mostra purtroppo una contrazione di 1.130.003 euro rispetto al 2017.  
 Pe  ua to igua da l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione, il DDL di bilancio 2017 introduce una 

o a a egi e he dis ipli a l’utilizzo degli o e i di u a izzazio e. A de o e dal ° ge aio , i 
proventi dei titoli abitativi edilizi, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al 
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e 
di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di 
aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, 
anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività 
di agricoltura nell'ambito urbano.  
Si tratta di un ventaglio di opzioni diversificato ma di limitata applicazione concreta, fatta eccezione per le 
opere di urbanizzazione primaria (quali strade e parcheggi, acquedotto, fognatura e depurazione, rete 
elettrica, rete gas, rete telefonica, pubblica illuminazione, verde attrezzato, cimiteri) e secondaria (quali asili 
nido, scuole materne e dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici 
religiosi, impianti sportivi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, ree verdi di quartiere). In 
relazione a queste opere, gli enti possono destinare gli oneri – oltre che alla realizzazione ex novo – anche a 
interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria. Con l'emendamento alla legge di conversione del 
decreto legge 148/2017 (collegato fiscale) approvato dal Senato il 16 novembre scorso, è stato inoltre  
modificato il comma 460 della legge 232/2016 e inserite, tra gli interventi finanziabili con gli oneri di 
urbanizzazione, anche le spese di progettazione a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate. Immediate e 
significative sono le conseguenze per i Comuni. Innanzitutto viene limitata la libertà d'azione, in quanto gli 
enti non potranno più decidere di utilizzare gli oneri per la totalità delle spese di investimento ma solo per 
quelle contemplate dal comma 460. Allo stesso modo gli enti potranno dirottare gli oneri sul fronte della 
spesa corrente limitatamente alle spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria. Inoltre le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione torneranno a essere vincolate non solo in 
termini di competenza ma anche di cassa. Sarà quindi necessario determinare, alla data del 1° gennaio 
2018, le consistenze vincolate di tali risorse, così da rispettare i nuovi vincoli, istituendo un apposito codice 
di cassa vincolata da indicare negli ordinativi informatici. Con apposita decisione del mese di dicembre 2017 
la Giu ta ha de iso, pe  l’a ualità , di effettua e i fatti u a i odulazio e delle fo ti di fi a zia e to 
di cui al programma triennale dei lavori PP 2018 2020 ed elenco annuale 2018 adottato con atto di G.C. n. 
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586 del 13/10/2017 destinando una parte degli oneri, pari a 300 mila euro, sul fronte della spesa corrente 
limitatamente alle spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
 Nella funzione della riscossione locale dei tributi il decreto legge 193/2016 segna il superamento di 
Equitalia, dal 1° di luglio 2017 è prevista il passaggio da Equitalia SpA ad Agenzia delle Entrate e Riscossioni, 
assu e do uest’ulti o la ualifi a di age te della is ossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui 
al titolo I, capo II, e al titolo II, del DpR 29 settembre 1973, n. 602. A decorrere dalla suddetta data quindi gli 
enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di 
accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali 
proprie delle società da essi partecipate. Su tale argomento il settore Entrate ha elaborato apposito 
rapporto nel quale si evidenzia l’oppo tu ità di a da e ve so u a tale s elta ope ativa. 
 La Giu ta ha i olt e de iso di p evede e a he pe  il , o e a aduto ell’a o p e ede te, la 
sospe sio e dell’e t ata a egi e delle uove ta iffe pe  il ilas io dei pe essi, dete i a do pertanto una 
riduzione di entrate correnti per il rilascio dei permessi ZTL di 940 mila euro.  
 
 Per le entrate in conto capitale le previsioni si sono basate sul piano delle alienazioni e 
valorizzazione del patrimonio e sui trend degli incassi degli oneri di urbanizzazione. 
 
 La tabella successiva illustra le entrate per gli esercizi 2018/2020 confrontate con gli stanziamenti 
assestati del 2017: 
 

ENTRATE ASSESTATO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

COMPETENZA 

ANNO 2019 

COMPETENZA 

ANNO 2020 

Utilizzo avanzo di amm.ne 9.393.973,04 6.500.374,06     

Fondo pluriennale vincolato  25.594.162,77 20.693.886,61 32.297.640,56 6.571.743,06 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 161.166.573,49 135.749.353,82 131.585.441,82 127.848.396,82 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  32.468.615,85 19.285.454,71 17.246.442,91 17.170.777,31 

Titolo 3 - Entrate extratributarie  48.670.740,03 46.437.821,08 44.909.773,94 44.910.277,94 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 50.724.321,63 36.905.625,93 18.166.001,00 14.907.075,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 8.054.185,00 6.180.000,00 5.855.000,00 5.845.000,00 

Entrate finali 301.084.436,00 244.558.255,54 217.762.659,67 210.681.527,07 

Titolo 6 - Accensione di prestiti  7.990.699,00 6.180.000,00 5.855.000,00 5.845.000,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi 
e di giro 115.320.000,00 115.413.000,00 115.413.000,00 115.413.000,00 

Totale titoli 544.395.135,00 486.151.255,54 459.030.659,67 451.939.527,07 

Totale generale 579.383.270,81 513.345.516,21 491.328.300,23 458.511.270,13 

 
L’a alisi di tali valo i, al etto di ava zo e fo di plu ie ali vi olati, evide zia i o i e trate per 

ogni tipologia di entrata corrente. 
 

Le entrate tributarie previste nel 2018, a pressione tributaria invariata, presentano una sostanziale 
iduzio e ispetto al , o  u  de e e to egli ese izi su essivi, p i ipal e te ife ito all’attività di 

recupero tributario effettuata nel 2017, comunque compensata dal FCDE, che solo per OLT vale oltre 24,5 
mil,  una riduzione del FSC per oltre 1,1 mil. 



 

18 
 

I trasferimenti correnti registrano invece minori entrate per oltre 13 milioni ascrivibili 
prevalentemente a: 
 
11,4 milioni per minori trasferimenti da amministrazioni centrali per alluvione 
  0,8 milioni per minori trasferimenti da amministrazioni locali (regione, provincia, comune) 
  0,9 milioni per minori trasferimenti da altri enti e imprese 
 

Le entrate extratributarie evidenziano, a pressione tariffaria invariata, un minor gettito pari a circa 2 
milioni, derivante in particolare dalla riduzione dei proventi derivanti dalle rette RSA a seguito della 
esternalizzazione del servizio, prevista nel secondo semestre 2018. 
 

Le entrate correnti registrano pertanto una riduzione complessiva per circa 41 milioni di euro (pari 
al 17%).  
 
 Nell’ela o azio e del t ie ale / , pe  l’ese izio , elle p evisio i fo ite dagli uffi i, 
non sono stati previsti aumenti per nessuna delle tipologie di entrata tributaria. 
 
 Per quanto attiene le tariffe sono a regime le nuove tariffe per le Residenze Sanitarie Assistite e sui 
contrassegni per la sosta solo a partire dal 2019.  
 
 Nel 2018 è prevista la conclusione della procedura di concessione della RRSSAA Villa Serena e del 
Ce t o diu o Alzhei e  di Villa “e e a . Ciò o po te à i o i e t ate o e ti elative a t asfe i e ti 
egio ali e da uote di o pa te ipazio e alla spesa da pa te dell’A“L e, o testual ente, minori spese 

correnti per la gestione del servizio. 
 
 Negli esercizi 2018 e 2019 sono previsti i rimborsi statali relativi a elezioni politiche ed europee. 
 

Infine nel 2018 è stato previsto,  il reimpiego degli oneri di urbanizzazione per la copertura di spese 
di a ute zio e o di a ia u a izzazio e p i a ia e se o da ia pa te o e te  pe  € . ,  e pe  la 
ope tu a di spese pe  ve ifi he sis i he elative ad edifi i s olasti i pe  € . , . 

  

LE SPESE 
 

Alluvione: 
 

 Come è noto il territorio del comune di Livorno nei giorni 9 e 10 settembre è stato colpito da 
fenomeni temporaleschi diffusi di eccezionale e rara intensità e che tali eventi hanno provocato vittime e 
feriti tra la cittadinanza, ingenti allagamenti, numerosi esondazioni anche di t atti di o si d’a ua to ati, 
frane sul territorio, e conseguentemente danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e aziende e 
esercizi commerciali oltre che a beni mobili. 
 Con il Decreto n. 137 dell'11 settembre 2017  il Presidente della Giunta regionale, ai sensi  dell'art. 
11, comma 2, lett. a) L.R. 67/03, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione agli eccezionali 
eventi meteorologici che hanno colpito la Provincia di Livorno e in particolare i Comuni di Livorno, 
Collesalvetti e Rosignano, rinviando a successiva delibera regionale l'individuazione dei comuni colpiti e 
delle iniziative da assumere. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017 è stato 
dichiarato, fino al 180° giorno dalla data dello stesso provvedimento (estendibile con ulteriori 180 gg), lo 
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 9 e 10 
settembre 2017 nel territorio del comune di Livorno.  Con Ordinanza n. 482 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 20 settembre si è disposta una copertura finanziaria nel limite massimo di 15,570 mil di 
euro, inoltre con apposite delibere della G.R. della Regione Toscana , sono stati stanziate ulteriori risorse 
aggiuntivi per 20 mil, ad esse sono seguite le ordinanze commissariali n. 55 e 56 di approvazione del piano 
degli interventi. La spesa prevista e riconosciuta al comune di Livorno è stata pari a 5,880 mil per interventi 
di tipo A, 5,176 mil per interventi di tipo B e 0,333 mil per interventi di tipo C. 
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 Seppure una piccola parte degli interventi di tipo A ha trovato copertura nel 2017, la quasi totale 
attività riguardante la copertura, gestione e rendicontazione degli interventi di tipo A e B e C avverrà 

ell’a o .  
 Per quanto attie e al gestio e dei flussi di assa, al fi e di o te e e al i i o l’esposizio e del 
o u e, si p o ede à alla i hiesta dell’a ti ipazio e al Co issa io t a ite l’apposita p o edu a p evista 
ell’o di a za, o u i a do all’Uffi io Gestio e e Re di o tazio e l’avve uta i hiesta. 

 
In merito alle altre spese correnti, oltre ad essere confermate le poste relative ai contratti in essere, 

 stata data ope tu a alle spese ite ute st ategi he dall’A i ist azio e, se o do le li ee 
programmatiche del Sindaco, sviluppate attraverso quanto esplicitato nel Documento Unico di 
Programmazione. 

 
In particolare sono state operate scelte politiche nelle spese per prestazioni di servizi e per 

trasferimenti laddove non vi fossero precedenti convenzioni o accordi. 
 
Per qua to igua da le spese elative al pe so ale, o e egli a i s o si, o ti ua l’ope a di 

contenimento. Tuttavia si registra, da un punto di vista finanziario, un leggero incremento dovuto agli oneri 
del rinnovo contrattuale previsto a partire dal 2018. 

 
 I piani di ammortamento dei mutui sono stati calcolati sulla base dei tassi in vigore per il primo 
semestre, mentre per il secondo semestre si è analizzata la tendenza prevedendo un leggero rialzo. Si è 
comunque stanziato in via prudenziale un fondo oscillazione tassi. 
 
 Per quanto riguarda le nuove spese d’i vesti e to, saranno attivate solo in presenza di 
accertamenti di entrata che ne garantiscano la copertura finanziaria. 
 
 Non sono previsti fondi per accantonamenti per passività potenziali, salvo le indennità di fine 

a dato p eviste pe   € . , . 
 
 La tabella successiva illustra le spese per gli esercizi 2018/2020, confrontate con gli stanziamenti 
assestati del 2017: 
 

USCITE ASSESTATO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

COMPETENZA 

ANNO 2019 

COMPETENZA ANNO 

2020 

Titolo 1 - Spese correnti 240.825.774,62 195.570.135,65 187.391.855,97 183.230.219,37 

di cui fondo pluriennale 

vincolato 1.947.920,82 1.898.119,30 1.910.769,30 1.910.769,30 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 89.753.277,78 70.439.914,56 56.978.124,26 27.958.569,76 

di cui fondo pluriennale 

vincolato 18.745.965,79 30.399.521,26 4.660.973,76 0,00 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 8.685.699,00 6.180.000,00 5.855.000,00 5.845.000,00 

Totale spese finali 339.264.751,40 272.190.050,21 250.224.980,23 217.033.789,13 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 4.798.519,41 5.742.466,00 5.690.320,00 6.064.481,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi 
e partite di giro 115.320.000,00 115.413.000,00 115.413.000,00 115.413.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 579.383.270,81 513.345.516,21 491.328.300,23 458.511.270,13 
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Tutte le voci più significative registrano nel 2018 riduzioni di spesa rispetto al 2017, tranne le spese di 
interessi passivi, per i nuovi mutui assunti, i rimborsi, il fondo di riserva che per norma, in sede di bilancio di 
previsione, deve rispettare alcuni vincoli dimensionali ed il FCDE, come meglio specificato successivamente 
nel presente documento. 

 
La spesa dell’e te egist a, sulla ase delle i hieste i esse ad oggi dagli uffi i, u o s osta e to 

rispetto al 2017 derivante principalmente dalla riduzione dei costi relativi alla gestione delle RSA, essendo 
p evista l’este alizzazio e del se vizio el se o do se est e , e dall’i e e to, p evisto pe  legge, 
delle somme accantonate a FCDE.  

 
 Co e ele e to di ovità si evide zia he, a pa ti e dal se o do t i est e , l’ape tu a del 
Museo della città presso il complesso dei Bottini dell’Olio o po te à u a spesa di gestio e o plessiva 
sti ata i  i a  € . ,  a ue. 
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LA CASSA 
 
 Per quanto riguarda le previsioni di cassa gli stanziamenti comprendono le previsioni di riscossioni e 
pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi 
nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.  
 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

    PREVISIONI 2018 

A) Fondo di Cassa all'1/1/2018               7.800.785,79  

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa          132.514.000,00  

2 Trasferimenti correnti             31.578.618,67  

3 Entrate extratributarie             44.626.736,81  

4 Entrate in conto capitale             43.170.457,84  

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie              8.800.000,00  

6 Accensione prestiti               7.285.201,03  

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          120.000.000,00  

9 Entrate per conto terzi e partite di giro          115.421.259,16  

B) TOTALE TITOLI ENTRATE        503.396.273,51  

C) = (A + 

B)  
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE         511.197.059,30  

 
 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

    PREVISIONI 2018 

1 Spese correnti          193.184.060,95  

2 Spese in conto capitale             69.097.811,58  

3 Spese per incremento attività finanziarie               6.879.289,00  

4 Rmborso di prestiti               5.742.466,00  

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere          120.000.000,00  

7 Spese per conto terzi e partite di giro           115.948.762,27 

D) TOTALE TITOLI SPESE           510.852.389,80  

E) = (C-D) SALDO DI CASSA         344.669,50  

 
 
IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
 
 La costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è obbligatoria per legge e deve essere 
determinata in maniera puntuale per tutte quelle entrate che richiedono un accantonamento in quanto 
valutate di dubbia e difficile esazione. Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria al punto 
3.3 p evede, i fatti, he tali poste sia o a e tate pe  l’i te o i po to del edito, a he se o   e ta la 
loro riscossione, prevedendo, al contempo un accantonamento nel bilancio di previsione e vincolando una 
quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto. 
 I  pa ti ola e, o  ife i e to all’a a to a e to el ila io di p evisio e, il p i ipio appli ato 
sop a i hia ato p e isa he t a le spese di ias u  ese izio deve esse e sta ziata u ’apposita posta 
contabile (di parte corrente e in / apitale , de o i ata a a to a e to al fo do editi di du ia 
esigi ilità , il ui a o ta e  dete i ato i  elazio e: 



 

22 
 

 

 alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si 
fo e a o ell’ese izio; 

 alla loro natura; 

 alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi. 
 
 Su questo tema già ampiamente trattato nelle pagine precedenti, sono stati registrati alcuni 
importanti risultati dopo un confronto con il governo: - il vincolo dovuto alla progressiva crescita della 
percentuale di accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato ridotto. Tra il 2017 
e il 2018 si passa dal 70 al 75% - invece che al previsto 85%, e dal 100 all'85% nel 2019, nel 2020 la quota di 
accantonamento sarà pari al 95% per poi arrivare al 100% solo nel 2021. In pratica due anni dopo rispetto 
all'originaria tabella di marcia. Un minor vincolo quantificabile in quasi 300 milioni di euro di risparmio per il 
2018. 
 

I fondi accantonati nel triennio 2018/2020 risultano i seguenti: 
 

FCDE 2018 75% 2019 85% 2020 95% 

MULTE      4.450.000,00       75,06       4.940.000,00       85,03       5.130.000,00      95,02  

RECU ICI IMU      5.515.000,00       75,04       4.305.000,00       85,08       4.790.000,00      95,11  

RECU RIFIUTI      1.155.000,00       75,26       1.265.000,00       85,10       1.390.000,00      95,31  

RECU TOSAP          217.000,00       75,39           275.000,00       85,68           300.000,00      95,49  

RECU PUBBL.          204.000,00       75,66           230.000,00       85,57           261.000,00      95,32  

RECU TASI            80.000,00       75,66             90.000,00       86,62           100.000,00      97,13  

DIS      1.785.000,00       75,21       1.990.000,00       85,10       1.950.000,00      95,08  

RSA          405.000,00       75,26           260.000,00       85,30           280.000,00      95,42  

TASSA RIFIUTI      7.040.000,00       75,01       7.570.000,00       85,03       7.645.000,00      95,02  

CANONE LIRI          414.715,88                 351.054,23            329.575,23   

PROV. SPIAGGIA PUBBL.            18.128,13              18.128,13                    7.553,39   

     21.283.844,01       21.294.182,36       22.183.128,62    

 
L’E te ha i dividuato, uali e t ate di du ia e diffi ile esigi ilità uelle app ese tate ella ta ella 

riportata in precedenza. 
Il p i ipio p es ive di fo i e otivazio e delle e t ate he l’e te o  o side a di du ia e 

diffi ile esigi ilità pe  le uali o  si p ovvede all’a a to a e to. Co side ato he le e t ate di du ia e 
difficile esigibilità sono prevalentemente quelle allocate ai titoli 1 e 3, occorre precisare che per quanto 
riguarda le entrate tributarie, praticamente tutte le entrate significative non accertate per cassa, sono 
oggetto di accantonamento. 

Per le entrate extratributarie, si considerano di dubbia esigibilità i principali proventi da sanzioni. Si 
considerano inoltre di dubbia esigibilità le entrate da servizi quali le rette delle Residenze Sanitarie Assistite, 
la refezione e le rette degli asili nido che, sebbene in misura inferiore ai proventi tributari e sanzionatori, 
presentano una certa percentuale di difficile esigibilità. Le restanti entrate patrimoniali quali canoni, fitti 
attivi, proventi da altre tipologie di servizi, si ritiene non presentino tale caratteristica, salvo il canone di 
o essio e dell’a uedotto, pe  il uale si  ite uto di dove  p ovvede e ad u  o g uo a a to a e to, 

e i proventi relativi a concessioni di spiagge pubbliche, il cui accantonamento è pari al credito ritenuto di 
difficile esazione. 

Sulla base dei nuovi principi gli accantonamenti sono stati calcolati rapportando tra loro i trend degli 
incassi e degli accertamenti di competenza (con il metodo della media semplice), in quanto fornisce ampia 
ga a zia di ope tu a dei is hi pe  l’eve tuale a ato i asso, i  ua to gli a e ta e ti delle so e 
avvengono comunque con criteri di prudenza. 

La motivazione di tale scelta risiede nel fatto che in sede di verifica di congruità i principi prevedono 
l’appli azio e della edia se pli e del appo to f a i assi i  o to esidui e esidui attivi i iziali. Risulta 
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coerente con il criterio di verifica in fase di rendiconto, la scelta della media semplice quale criterio per 
ua tifi a e l’a a to a e to a uo. Il p i ipio p evede i olt e he il ite io a egi e dopo i ue a i 

sia quello della media semplice. Il Comune di Livorno applica i principi contabili del Dlgs 118/2011 dal 2012 
o p eso, ui di  el setti o a o di appli azio i di ueste egole, appli a pe ta to il ite io a egi e . 

 
 Nel 2018 non è previsto alcun accantonamento a fondo relativamente alle seguenti entrate: 
 
- trasferimenti correnti (non da amministrazioni pubbliche)    pe   €      . ,  
- interessi attivi e altre entrate da redditi di capitale    pe   €        . ,  
- rimborsi e altre entrate correnti      pe   €   . . ,  
- entrate da alienazioni        pe   €   . . ,  
- entrate da oneri di urbanizzazione e trasferimenti da privati   pe   € . . ,   
 
i  ua to, pe  p ude za, l’a e ta e to avvie e pe  assa. I  pa ti ola e pe  gli o e i di u a izzazio e, 
spesso si debbono operare rimborsi di rate già pagate, in quanto la crisi economica non favorisce la 
realizzazione di investimenti immobiliari. 
 
- proventi da vendita di beni e servizi      pe   € . . ,  
 
pe  ua to igua da uesta tipologia d’e t ata, la fattispe ie più ileva te  elativa ai a o i ife iti a se vizi 
concessi ad aziende a partecipazione pubblica regolati da specifici contratti e convenzioni, per i quali, pur in 
presenza di ritardati pagamenti, si ritiene non necessario procedere ad accantonamento a fondo negli 
esercizi del triennio 2018/2020, ad eccezione del canone di concessione reti LIRI, ai proventi da RSA, da 
concessione spiagge pubbliche e rette scolastiche. 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità e Tassa rifiuti  

 La disciplina Tari, come quella relativa alla Tares e alla Tia, impone di approvare tariffe in grado di 
garantire il gettito necessario alla copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti. 
Tale obbligo, peraltro, è espressamente previsto anche nell'articolo 2, comma 2, del Dpr 158/1999. 

 L'applicazione di tale principio vieta al Comune di "fare proprie" eventuali maggiori entrate rispetto 
a quelle preventivate al momento dell'approvazione delle tariffe, ma vieta anche di farsi carico di eventuali 
maggiori costi rispetto a quelli preventivati. Tant'è che l'articolo 8, comma 2 del Dpr n. 158 impone di 
inserire nel Piano finanziario anche una relazione relativa agli scostamenti verificatisi con «riferimento al 
piano dell'anno precedente». Per quanto detto assume particolare interesse la questione del rapporto tra 
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per la tassa sui rifiuti e la previsione dell'obbligo 
normativo di inserimento tra i costi del piano finanziario anche dei crediti inesigibili, contenuto nel comma 
654-bis dell'articolo 1 della legge 147/2013, quindi delle modalità di finanziamento della quota del fondo 
crediti di dubbia esigibilità appostata nel bilancio per la tari ed, in particolare, se ed in quale misura la stessa 
possa ricomprendersi tra i costi del servizio da coprire con la tassa. Sul punto vi sono pochi dubbi 
sull'obbligatorietà di inserire nel piano finanziario, tra i costi comuni diversi, una quota a titolo di 
accantonamento dei crediti (fondo svalutazione crediti), sulla scorta di quanto previsto dal citato Dpr 
158/1999 (e ribadito dalla linee guida in materia di Tares, rese disponibili dal Ministero dell'economia). Vi 
sono diverse interpretazioni invece sulla misura dell'accantonamento da operare. Infatti, mentre per la 
determinazione dell'accantonamento in bilancio è necessario seguire le regole dettate dall'esempio n. 5 del 
principio contabile all. 4/2, la quantificazione del fondo da inserire tra i costi comuni del piano finanziario 
deve avvenire, secondo alcuni seguendo le regole fiscali in materia secondo altri, tenendo conto 
dell'andamento storico delle inesigibilità nei prelievi sui rifiuti  

 E' da rilevare che ad oggi il comune di Livorno, a differenza di molti i comuni italiani (tra i quali 
Firenze, Prato, Siena, Torino, Perugia, Bologna), non ha mai ribaltato in tariffa tra i costi diretti quote di FCDE 
Tari imputabili al PTF. Viceversa tra il 2015 e il 2018 AAMPS ha ribaltato in tariffa crediti ex TIA ad oggi 
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a o ta ti o plessiva e te ad  € . . ,  - valore che ha incrementato i costi fissi del PTF - che, 
alla fine del concordato,  raggiungeranno  € . . ,  ( dati reperiti dal piano di  concordato) .  

 A seguito di incontri con AAMPS alla presenza, anche, del commissario giudiziale del concordato 
preventivo AAMPS è stato ritenuto opportuno prevedere il ribaltamento nei costi del PTF di quota parte del 
FCDE per una cifra pari a 1,5 mil di euro (nel 2018) relativamente al tributo ordinario TARI sulla base degli 
andamenti positivi di efficientamento da parte di AAMPS dei costi di struttura del servizio di igiene urbana e 
del e upe o di ase i po i ile TARI, ave do o e li ite l’o iettivo della iduzio e g aduale della ta iffa. 
 Per quanto riguarda il raggiungimento degli equilibri degli esercizi 2019 e 2020 è stato inoltre 
optato di prevedere il ribaltamento di una quota parte del FCDE nei costi del PTF rispettivamente per 1,6 mil 
nel 2019 e 2,3 mil nel 2020, con la discriminante di rivalutare tale operazione in sede dei futuri PTF 
dell’azie da, o  l’o iettivo he iò avve ga se za ipe ussio i i e e tali sulla tariffa. 
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Elenco delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione 
 
 Alla data di presentazione dello schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 il risultato di 
amministrazione presunto al 31 dicembre è positivo ed ammonta ad euro 148.822.786,53. 
 
 La parte accantonata comprende il fondo crediti di dubbia esigibilità a a to ato ell’ava zo di 
amministrazione 2016 pari ad euro 58.736.524,73 e il fondo accantonato, ad oggi, nel Bilancio 2017 (euro 
45.636.689,07), per complessivi euro 109.873.213,81, nonché le passività potenziali ed altri 
accantonamenti, per complessivi euro 7.632.401,65 

 
 La pa te dell’ava zo di a i ist azio e vi olata e desti ata agli i vesti e ti  stata al olata 
sti a do l’effettivo utilizzo, pe  i peg i o pe  ostituzio e di fo di plu ie ali vi olati, sia dell’ava zo 
vincolato e destinato applicato al Bilancio 2017, sia del ei piego dell’E t ate a desti azio e vi olata. 
 
 Di seguito riportiamo la tabella inerente il risultato presunto di amministrazione e la suddivisione 
dello stesso in quote vincolate e accantonate:  
 
 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017: 

+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017     100.404.249,33  

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017       25.594.162,77  

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2017     367.647.670,07  

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2017     325.139.119,01  

- Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017          4.892.768,28  

+ Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017             238.625,88  

+ Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017          5.174.285,70  

= 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno 2018 

                  

169.027.106,46  

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2017                               -    

-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017                               -    

-  Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017                               -    

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017                                -    

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017                               -    

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017        20.204.319,93  

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2017     148.822.786,53  

  
 

  

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017:    

Parte accantonata 
(3)

   

  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017     109.873.213,81  

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

 
                                  
-    

  Fondo  perdite società partecipate
(5)

          1.862.654,41  

  Fondo contenzioso
(5)

          4.508.734,48  

  Altri accantonamenti
(5)

          1.261.012,76  

  B) Totale parte accantonata     117.505.615,46  
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Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili         11.062.445,25  

Vincoli derivanti da trasferimenti        10.404.417,08  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui             475.959,35  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente              206.854,56  

Altri vincoli                                 -    

  C) Totale parte vincolata       22.149.676,24  

  
  

Parte destinata agli investimenti   

  D) Totale destinata agli investimenti          8.843.691,56  

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)             323.803,27  

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

 

      

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017 :   

Utilizzo quota vincolata   

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                               -    

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                           370.374,06  

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                              -    

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                               -    

Utilizzo altri vincoli                                               -    

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto                           370.374,06  

 

 

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato 

di amministrazione 

 

Vincoli da trasferimenti 

Interv di riqualif. Piaz. Dante Prog. Inno. Ambito Urbano Reimp Contrib Stato da cap. 10247  
           €     250.286,26 
 
Programma innovativo in ambito urbano Reimp Contrib da Stato da cap. E 10247  €     120.087,80 

    ____________ 
Totale                      €    370.374,06 
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Elenco degli interventi programmati finanziati col ricorso al debito e con le 

risorse disponibili 

 
Interventi programmati finanziati con entrate correnti 

 
 Me t e ell’ese izio   o se tito il fi a zia e to degli i vesti e ti dall’i te o i po to del 
saldo positivo di parte corrente, negli esercizi successivi  2019 e 2020 può costituire copertura agli 
i vesti e ti i putati, se o do le odalità i dividuate ell’allegato  D.Lgs / , solo la uota 
consolidata del saldo positivo di parte corrente e riduzioni permanenti di spese correnti, meglio conosciuto 
come quota consolidata di margine corrente. 
 Il ost o o u e ispetta tale dettato i  ua to l’auto fi a zia e to degli i vesti e ti sta ziati el 
triennio è solo per una quota parte libero, poiché prevalentemente finanziato da contributi vincolati o da 
risparmio derivante dalla rinegoziazione dei mutui effettuata con la CC.DD.PP. Pertanto i sotto indicati 
modesti valori finanziari (auto finanziamento libero):  
 
           2018        2019             2020 

467.500,00 432.500,00 379.500,00 

 
sono garantiti da riduzioni permanenti di spesa corrente, già realizzate non risultanti dagli ultimi tre esercizi 
rendicontati. 
 

Interventi programmati finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili 
 
 A he ella p og a azio e dei lavo i pu li i /  si p evede l’accensione di nuovi mutui, a 
seguito di u  pe iodo p e ede te el uale l’A i ist azio e Co u ale aveva sospeso og i tipo di 
fi a zia e to o  i o so a tale fo te, i  o segue za a he all’i asp i e to dei vi oli sul patto di 
sta ilità. Dal , ell’a bito delle operazioni collegate ai rendiconti approvati, sono state intraprese 
alt esì ope azio i he aveva o po tato all’esti zio e di dive si utui p esso la Cassa Depositi e P estiti, 
azioni che hanno consentito di raggiungere degli ottimi indici di indebitamento. Fermo restando l'obbligo di 
ricorso all'indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento, le operazioni di assunzione 
dei p estiti posso o esse e effettuate solo o testual e te all’adozio e di pia i di a o ta e to di du ata 
no  supe io e alla vita di utile del e e da ealizza e, e devo o fo i e app ese tazio i dell’i ide za delle 
obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri e delle modalità di copertura degli oneri 
corrispondenti. 
 Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, di concerto con il 
Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. del 21 aprile 2016 ed entrato in vigore il 22 aprile u.s., sono 
stati aggiornati gli schemi di bilancio con il prospetto concernente la verifica dell'equilibrio tra entrate finali 
e spese finali dell'ente da allegare al bilancio di previsione. Le nuove regole di finanza PP impongono a 
Regioni ed EE.LL. il conseguimento di un saldo non negativo, in termini d competenza, tra le entrate finali e 
le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di Bilancio previsto 
dal D. Lgs. 118/2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3.  Per gli anni 2018/2020 (come 
avve uto pe  l’a ualità 2017) il fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata e di uscita, continuare ad 
essere conteggiato in tale saldo, dal 2020 invece il FPV entrerà a regime tra le voci rilevanti.  
 Le esigenze programmatorie degli enti impongono la definizione puntuale della capacità di 
indebitamento, sia in relazione alla sostenibilità finanziaria dello stesso che al rispetto dei vincoli di finanza 
pu li a e essita o di hia ezza sulla dis ipli a dell’utilizzo del isultato di a i ist azio e. La politi a 
degli investime ti ostituis e u a o po e te della sezio e ope ativa del DUP, he deve t a l’alt o, da e 
conto del raggiungimento degli obiettivi del pareggio di Bilancio e degli equilibri correnti ed in conto 
apitale di pe iodo. Pu t oppo l’i pe fetta o ologia dei documenti programmatori statali - che 
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costituiscono la base per la costruzione dei bilanci degli EE.LL. - renderanno necessario procedere ad una 
variazione di bilancio, al fine di allegare il prospetto conforme ai dettati legislativi. 
 Ai se si dell’ a t.  del TUEL, olt e al ispetto delle o dizio i di ui all’a t. , i Co u i posso o 
assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo 
annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti 
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da 
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non 
supe a, a pa ti e dall’a o , il % del totale delle e t ate o e ti del e di o to del pe ulti o a o 
precedente a quello in cui vengono assunti i mutui.  
 
 Il Comune di Livorno riguardo alla programmazione suddetta rispetta abbondantemente questo 
vincolo come indicato nel seguente prospetto: 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

  

Entrate Entrate Entrate 

rendiconto 2016 Assestato 2017 previsioni 2018 

titolo 1 € 133.393.605,57 161.166.573,49 135.749.353,82 

titolo 2 € 19.841.402,60 32.468.615,85 19.285.454,71 

titolo 3 € 52.617.145,18 48.670.740,03 46.437.821,08 

Totale € 205.852.153,35 
 

€ 242.305.929,37 € 201.472.629,61 

Limite indebitamento (10%) € 20.585.215,34 € 24.230.592,94 € 20.147.262,96 

Quota interessi mutui già contratti 1.360.114,00 € 1.181.352,50 € 1.293.928,32 

quota interessi mutui da contrarre  € 178.480,97 € 157.250,28 € 156.581,70 

TOTALE quota interessi € 1.538.594,97 € 1.338.602,78 € 1.450.510,02 

 
La successiva tabella indica invece il livello di indebitamento previsto sino al 2020: 
 
ANDAMENTO DEL DEBITO PREVISTO 2017 – 2020 

Anno 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito (+) € . . ,  € . . ,  € . . ,  67.356.282,51 

Nuovi Prestiti (+) € . . ,  € 6.180.000,00 € 5.885.000,00 € 5.845.000,00 

Prestiti rimborsati (-) € 4.761.258,62 € 5.718.723,00 € 5.659.393,03 € 6.033.625,43 

Estinzioni anticipate (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altre variazioni +/- (da 
specificare) € ,  € 0,00 € ,  € ,  

totale fino anno € . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  

 
 Gli investimenti programmati nel triennio 2018/2020 e finanziati a mutuo ammontano 
o plessiva e te ad € . . ,  di ui € 6.180.000,00 per il 2018, € 5.885.000,00 per il 2019 ed infine        

€ 5.845.000,00 per il 2020. 
 
 Nella programmazione triennale prevista nel Comune di Livorno si mette in evidenza inoltre, la 
presenza di interventi la cui fonte di finanziamento è riferita ad avanzo destinato non utilizzato e riferito al 
e di o to dell’ese izio . 

 
 Nella prossima programmazione si rappresenta infine la previsione della firma della convenzione 
con cui vengono regolati i rapporti tra il Comune di Livorno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
nell'ambito del Programma straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui al D.P.C.M. del 6/12/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni ed alla propria deliberazione n. 412 del 29/8/2016, con un costo 
complessivo stimato in circa 41 mil.  
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 Di seguito l’ele o o pleto dei uovi i te ve ti p evisti ella p og a azio e /  suddivisi 
per fonte di finanziamento con indicati i totali delle varie fonti utilizzate: 

N. 
PT 

E.A 
DESCRIZIONE OPERA – ELENCO 
TRIENNALE 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale progetto CR RUP 
FONTE DI 

FINANZIAM. 

1 ea 
Presidio Ospedaliero: adeguamento 
infrastrutture viarie (T) 

3.478.925,00    130-Maurri 
Contributo 
altri Enti 
Pubblici 

2 ea 

Cimiteri comunali opere edili 
restauro colonnato sud – lotto 1 (T-
modif.) 

350.000,00    140-Barsotti 
Concessioni 
cimiteriali 

3 ea 
Presidio Ospedaliero: opere di 
adeguamento sottoservizi (T) 

200.000,00    130-Maurri Alienazioni 

4 ea 
Parco Terme della Salute: opere di 
consolidamento e restauro (T) 

982.048,76    140-Barsotti Alienazioni 

5 ea 

Stadio Comunale: 2° lotto lavori di 
adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi – curva sud e 
opere minori (T) 

270.000,00    140-Barsotti Alienazioni 

6 ea 
Interventi di riqualificazione di 
Piazza Dante – 1° lotto (T) 

370.374,06    130-Maurri 
Avanzo 
vincolato PIAU 

7 ea 
Scuola sicura adeguamenti 
normativi 2° LOTTO (T) 

716.800,00    140-Barsotti 
Contributo 
stato 

8 ea 
Attuazione del Piano di Azione per il 
risanamento acustico - Lotto 1 (T) 

500.000,00    130-Cavallini 
Contributo 
regione 

9 ea 
Piste Ciclabili e interventi di 
contenimento inquinamento (T) 

100.001,00    
160-
Gonnelli 

Contributo 
regione 

10 ea 

Intervento miglioramento sedi di 
lavoro Rif. 7 DVR - copertura ex 
circ.5 (T) 

215.000,00    140-Petagna Alienazioni 

11 ea 

Intervento miglioramento sedi 
scolastiche Rif. 18 DVR C.I. Piccolo 
Principe, Rif. 23 DVR C.I. Giardino di 
Sara (T) 

200.000,00    140-Barsotti 
Oneri di 
urbanizzazione 

12 ea  
RSA villa Serena : messa a norma 
antincendio L.626/94 – ascensore 2° 
lotto - Rif. 55-56 DVR (T)  

350.000,00    140-Valtriani Mutuo 

13 ea  
Ripristino tetto alloggi Terme del 
Corallo (T)  

180.000,00    140-Petagna Alienazioni 

14 ea  
Interventi di riqualificazione di 
Piazza Dante – 2° lotto (T) 

1.400.000,00    130-Maurri 
Avanzo di 
Amministrazio
ne 2016 

15 ea  
Interventi di riqualificazione di 
Piazza Dante – 3° lotto (T) 

750.000,00    130-Maurri 
Avanzo di 
Amministrazio
ne 2016 

16 ea  
La Bellana - riqualificazione estetica 
e funzionale del controviale italia (T) 

1.670.000,00    130-Maurri 
Contributo 
stato 

17 ea  

Polo tecnologico e incubatore di 
impresa in attuazione del Protocollo 
di intesa per il rilancio e la 
valorizzazione della Città di Livorno 
del 8.05.2015 (T) 

500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00 130-Maurri 
Contributo 
regione 

18 ea  
Realizzazione del Nuovo Mercato 
Ortofrutticolo nell'area del Nuovo 
Centro in loc. Salviano (T) 

5.000.000,00    140-Barsotti 
Contributo 
stato 
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19 ea  

Area art .43 RU, compresa tra via 
mastacchi e via stenone: opere di 
urbanizzazione da eseguore a cura 
del soggetto attuatore su area da 
accedere al comune – parte a 
scomputo degli oneri di 
urbanizzazione (T) 

135.429,00    130-Maurri 
Contributo 
privati 

20 ea  

Area art .43 RU, compresa tra via 
mastacchi e via stenone: opere di 
urbanizzazione da eseguire a cura 
del soggetto attuatore su area da 
accedere al comune – parte a totale 
carico del soggetto attuatore (T) 

252.464,65    130-Maurri 
Contributo 
privati 

21 ea 
Stadio comunale: impianto di 
rilevazione incendi (T) 

200.000,00    140-Barsotti Alienazioni 

22 ea 
Riqualificazione slargo Municipio 
Nuovo (T) 

425.000,00    
130-
Filippelli 

Alienazioni 

23 ea 
Riqualificazione slargo Municipio 
Vecchio (T) 

525.000,00    
130-
Filippelli 

Alienazioni 

24 ea 
Riqualificazione piazza del 
Municipio lato Banca d'Italia (T) 

340.000,00    
130-
Filippelli 

Alienazioni 

25 ea 

Riqualificazione di via del Littorale 
tratto hotel Rex campeggio 
Miramare (T) 

960.000,00    130-Maurri Alienazioni 

26 ea 

Fosso di viale Caprera – 
completamento della riapertura del 
fosso con realizzazione del ponte in 
corrispondenza di via della Venezia 
(T)  

931.800,00    130-Maurri 
Contributo 
stato 

27 ea 

Riqualificazione del parco della 
Ceschina come luogo di fruizione 
collettiva (T) 

1.800.000,00    130-Maurri 
Avanzo di 
Amministrazio
ne 2016 

28 ea 
Ristrutturazione torrino belvedere 
parco della Ceschina (T) 

300.000,00    140-Petagna 

Avanzo di 
Amministrazio
ne 2016 

29 ea 

Terme del Corallo – restauro del 
giardino centrale e del Padiglione 
delle mescite come sala 
polifunzionale (T) 

2.200.000,00    130-Maurri 
Contributo 
stato 

30 ea 
Ciclostazione in piazza Dante presso 
la stazione ferroviaria (T) 

450.000,00    130-Maurri 
Contributo 
stato 

31 ea 
Stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici (T) 

241.295,00    160-Fantozzi 
Contributo 
stato 

31 ea 
Stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici (T) 

146.081,00    160-Fantozzi 
Contributo 
regione 

31 ea 
Stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici (T) 

30.000,00   417.376,00 160-Fantozzi 
Contributo 
privati 

32 ea 
Riqualificazione spazio antistante 
alla Chiesa degli Olandesi (T) 

300.000,00    
130-
Filippelli 

Alienazioni 

33 ea 

Nuovo edificio scolastico per scuola 
dell'infanzia in via Coltellini a Corea 
(T) 

1.880.000,00    140-Barsotti 
Avanzo di 
Amministrazio
ne 2016 

33 ea 

Nuovo edificio scolastico per scuola 
dell'infanzia in via Coltellini a Corea 
(T) 

1.120.000,00   3.000.000,00 140-Barsotti Alienazioni 
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34 ea 

Collettori fognatura bianca - Opera 
di sfioro in Piazza XI Maggio con 
collettore sviluppo c.a. lungo Via 
della Cinta Esterna in affiancamento 
ai collettori F.N. Nord e Cateratte 
verso il recapito c/o la Dogana 
d'Acqua (T) 

500.000,00    
130-Del 
Corso 

Alienazioni 

35 ea 
Pista ciclabile Livorno - Tirrenia, 
tratto comunale (T) 

935.000,00    
160-
Gonnelli 

Contributo 
altri Enti 
Pubblici 

36 ea 

Stadio Comunale - 1° lotto – parte B 
– interventi di risanamento 
conservativo delle strutture in 
cemento armato dello Stadio 
Comunale (T) 

230.000,00    140-Barsotti Mutuo 

37 ea 
Cimitero Comunale - manutenzione 
straordinaria (C) 

150.000,00    140-Barsotti 
Concessioni 
cimiteriali 

38 ea 
Abbattimento barriere 
architettoniche edifici (C) 

112.000,00    140-Petagna 

Oneri di 
urbanizzazione 
abbattimento 
barriere 

39 ea 
Abbattimento barriere 
architettoniche viabilità (C) 

112.000,00    130-Cavallini 

Oneri di 
urbanizzazione 
abbattimento 
barriere 

40 ea 
Strade: manutenzione straordinaria 
(lotto 1) (N) 

920.873,00    130-Cavallini Mutuo 

41 ea 
Strade: manutenzione straordinaria 
(lotto 2) (C) 

200.000,00    130-Cavallini 
Oneri di 
urbanizzazione 

42 ea 

Lavori di rimozione materiali 
contenenti amianto (MCA) in 
immobili comunali (C) 

100.000,00    140-Petagna 

risparmi 
rinegoziazione 
mutui 

43 ea 

Interventi di nuova segnaletica 
stradale V.E. 910/1 art.208 lett.A) 
Cds (C) 

100.000,00    
160-
Gonnelli 

Proventi 
sanzioni 
codice della 
strada  

44 ea 
Scuole comunali adeguamento 
impianti elettrici (C) 

400.000,00    140-Valtriani Alienazioni 

45 ea 

Completamento della 
riqualificazione di piazza del 
Pamiglione (C) 

1.575.000,00    130-Maurri Mutuo 

46 ea 
Riqualificazione n.3 accessi alla città 
con installazione di Totem (C) 

180.000,00    
130-
Filippelli 

risparmi 
rinegoziazione 
mutui 

47 ea 
Riqualificazione portici di via 
Grande (C) 

1.150.000,00    130-Maurri Mutuo 

48 ea 
Scuola Micheli: secondo lotto 
restauro facciate (C) 

300.000,00    140-Barsotti Mutuo 

49 ea 

Area art .44 RU di via Goito - opere 
di urbanizzazione (parco) da 
eseguire a cura del soggetto 
attuatore su area da cedere al 
comune e a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione secondaria – Del.CC 
186 del 31.7.2017 (N) 

1.007.840,00    130-Maurri 
Oneri a 
scomputo 
secondario 

50 ea 

Strutture Comunali adibite ad uffici: 
adeguamento D.Lgs. 81/2008 e 
attuazione piano di miglioramento 
DVR (N) 

200.000,00    140-Barsotti 
Oneri di 
urbanizzazione 

51 ea 
1° lotto Impianti antincendio scuole 
(N) 

300.000,00    140-Barsotti 
risparmi 
rinegoziazione 
mutui 

52 ea 
Nuovi percorsi pedonali lungo 
strada  

165.927,12    130-Maurri 
risparmi 
rinegoziazione 
mutui 
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  Totale 2018 38.108.858,59      

53  
Presidio Ospedaliero: adeguamento 
infrastrutture viarie (T) 

 3.825.000,00   130-Maurri 
Contributo 
altri Enti 
Pubblici 

54  
Attuazione del Piano di Azione per il 
risanamento acustico - Lotto 2 (T) 

 500.000,00   130-Cavallini 
Contributo 
regione 

55  

Cimiteri Comunali: opere edili 
restauro colonnato – lotto 2 (T-
modif.) 

 500.000,00   140-Barsotti 
Concessioni 
cimiteriali 

56  

Ampliamento reti Salviano – 
attraversamento rio Cigna di 
acquedotto e gas per chiusura anelli 
(T) 

 150.000,00   
130-Del 
Corso 

Oneri di 
urbanizzazione 

57  Manutenzione Impianti sportivi (T)  500.000,00   140-Barsotti 
Oneri di 
urbanizzazione 

58  

2° lotto interventi di risanamento 
conservativo delle strutture in 
cemento armato dello Stadio 
Comunale (T) 

 500.000,00   140-Bozzi 
risparmi 
rinegoziazione 
mutui 

59  Strade: viabilità e arredo urbano (T)  387.000,00   130-Maurri 
Oneri di 
urbanizzazione 

60  Restauro Porta San Marco (T)  300.000,00   
130-
Podenzana 

Alienazioni 

61  Piste Ciclabili (T)   200.000,00   
160-
Gonnelli 

Alienazioni 

62  
Piste ciclabili- interventi di 
contenimento inquinamento (T) 

 100.001,00   
160-
Gonnelli 

contributo 
regione 

63  

Interventi di miglioramento sedi di 
lavoro Rif. 9 DVR Palazzo nuovo, 
Rif.11 DVR via Marradi, Rif.13 DVR 
via Pollastrini, Rif.16 DVR via delle 
Acciughe (T) 

 415.000,00   140-Barsotti Alienazioni 

64  

Interventi di miglioramento sedi 
scuole Rif. 21 DVR CI Mondolfi, 
Rif.36 DVR CI Coccinella, Rif.38 DVR 
CI Gianburrasca (T) 

 120.000,00   140-Barsotti Alienazioni 

65  

Archivi e depositi comunali - 
miglioramento delle condizioni di 
sicurezza Rif.2 DVR Cimiteri, Rif.54 
DVR Deposito economato via 
Lamarmora (T) 

 200.000,00   140-Valtriani Alienazioni 

66  

Risanamento igienico palazzo 
vecchio e palazzo nuovo – 
manutenzione straordinaria infissi 
palazzo vecchio (T) 

 265.000,00   140-Petagna Alienazioni 

67  

Collettori fognatura bianca - 
Raddoppio del tratto terminale in 
via del Testaio (T) 

 425.000,00   
130-Del 
Corso 

Alienazioni 

68  
Riqualificazione piazza Colonnella 
(T) 

 410.000,00   
130-
Filippelli 

Alienazioni 

69  Riqualificazione piazza S.Marco (T)  730.000,00   130-Maurri Alienazioni 

70  
Nuovo marciapiede SS1 
Quercianella (T) 

 86.000,00   
130-Del 
Corso 

risparmi 
rinegoziazione 
mutui 

70  
Nuovo marciapiede SS1 
Quercianella (T) 

 500.000,00  586.000,00 
131-Del 
Corso 

Oneri di 
urbanizzazione 

71  
Riqualificazione via de Larderel 
slargo Oberdan (T) 

 270.000,00   130-Maurri Alienazioni 

72  
Riqualificazione spazio urbano 
Teatro Goldoni (T) 

 375.000,00   140-Barsotti Alienazioni 
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73  
Riqualificazione piazza F.lli Rosselli 
(T) 

 680.000,00   130-Maurri Alienazioni 

74  

Pista ciclabile in carreggiata dalla 
Bellana a Metamare (nei tratti 
promiscui o assenti) (T) 

 1.500.000,00   
160-
Gonnelli 

Alienazioni 

75  
Cimitero Comunale - manutenzione 
straordinaria (C) 

 150.000,00   140-Barsotti 
Concessioni 
cimiteriali 

76  
Abbattimento barriere 
architettoniche viabilità (C) 

 112.000,00   130-Cavallini 

Oneri di 
urbanizzazione 
abbattimento 
barriere 

77  
Strade: manutenzione straordinaria 
(C) 

 400.000,00   130-Cavallini Alienazioni 

78  
Abbattimento barriere 
architettoniche edifici (C) 

 112.000,00   140-Petagna 

Oneri di 
urbanizzazione 
abbattimento 
barriere 

79  

Lavori di rimozione materiali 
contenenti amianto (MCA) in 
immobili comunali (C) 

 100.000,00   140-Petagna Alienazioni 

80  

Interventi di nuova segnaletica 
stradale V.E. 910/1 art.208 lett.A) 
Cds (C) 

 100.000,00   
160-
Gonnelli 

Proventi 
sanzioni 
codice della 
strada  

81  
Manutenzione straordinaria Teatro 
Goldoni (C) 

 100.000,00   140-Barsotti Alienazioni 

82  

Strutture Comunali adibite ad uffici: 
adeguamento D.Lgs. 81/2008 e 
attuazione piano di miglioramento 
DVR (N) 

 100.000,00   140-Barsotti 
Oneri di 
urbanizzazione 

83  
2° lotto Impianti antincendio scuole 
(N) 

 250.000,00   140-Barsotti 
Oneri di 
urbanizzazione 

84  

Interventi di manutenzione 
straordinaria e rinnovamento 
patrimonio comunale vario – lotto 1 
(N) 

 210.000,00   140-Barsotti Alienazioni 

85  

Interventi di manutenzione 
straordinaria e rinnovamento 
patrimonio comunale vario – lotto 2 
(N) 

 100.000,00   130-Maurri 
Oneri di 
urbanizzazione 

86  

Interventi di manutenzione 
straordinaria e rinnovamento 
patrimonio comunale vario – lotto 3 
(N) 

 1.100.700,00   130-Maurri Mutuo 

87  

Interventi di manutenzione 
straordinaria e rinnovamento 
patrimonio comunale vario – lotto 4 
(N) 

 545.265,00   140-Barsotti 
risparmi 
rinegoziazione 
mutui 

  Totale 2019  16.317.966,00     

88  
Presidio Ospedaliero: adeguamento 
infrastrutture viarie (T) 

  4.196.075,00  130-Maurri 
Contributo 
altri Enti 
Pubblici 

89  
Attuazione del Piano di Azione per il 
risanamento acustico - Lotto 3 (T) 

  500.000,00  130-Cavallini 
Contributo 
regione 

90  Cimitero Comunale - opere edili (T)   500.000,00  140-Barsotti 
Concessioni 
cimiteriali 

91  
Scuola sicura adeguamenti 
normativi (T) 

  500.000,00  140-Barsotti 
Oneri di 
urbanizzazione 

92  Manutenzione Impianti sportivi (T)   500.000,00  140-Barsotti 
Oneri di 
urbanizzazione 
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93  Strade: viabilità e arredo urbano (T)   387.000,00  130-Maurri 
Oneri di 
urbanizzazione 

94  
Impianti semaforici: trasformazione 
e messa a norma - 2° lotto (T) 

  200.000,00  
150-
Pellegrini 

Oneri di 
urbanizzazione 

95  

Co pleta e to dell’attuazio e del 
Piano di Assetto Idrogeologico - 
Casse Rio Ardenza e Rio dell'Acqua 
Puzzolente (T) 

  3.000.000,00  130-Maurri Alienazioni 

96  

Interventi miglioramento sedi di 
lavoro Rif.17 DVR Ciaf-Cred, Rif.60 
DVR Palazzo Vecchio, Rif.65 DVR via 
Bagnetti, Rif.67 DVR NOT via 
Graziani (T) 

  410.000,00  140-Barsotti 
risparmi 
rinegoziazione 
mutui 

97  

Collettori fognatura bianca -
Rettificazione tracciato 
immediatamente a valle della 
Stazione S.Marco con raccordo alle 
sezioni di monte e valle (T) 

  200.000,00  
130-Del 
Corso 

risparmi 
rinegoziazione 
mutui 

98  Riqualificazione viale Carducci (T)   3.000.000,00  130-Maurri Alienazioni 

99  
Nuovi giardini ad Antignano loc. 
Metamare (T) 

  800.000,00  130-Maurri Alienazioni 

100  
Cimitero Comunale - manutenzione 
straordinaria (N) 

  150.000,00  140-Barsotti 
Concessioni 
cimiteriali 

101  
Strade: manutenzione straordinaria 
(N) 

  400.000,00  130-Cavallini 
Oneri di 
urbanizzazione 

102  
Abbattimento barriere 
architettoniche edifici (N) 

  112.000,00  140-Petagna 

Oneri di 
urbanizzazione 
abbattimento 
barriere 

103  
Abbattimento barriere 
architettoniche viabilità (N) 

  112.000,00  130-Cavallini 

Oneri di 
urbanizzazione 
abbattimento 
barriere 

104  

Lavori di rimozione materiali 
contenenti amianto (MCA) in 
immobili comunali (N) 

  100.000,00  140-Petagna 

risparmi 
rinegoziazione 
mutui 

105  

Interventi di nuova segnaletica 
stradale V.E. 910/1 art.208 lett.A) 
Cds (N) 

  100.000,00  
160-
Gonnelli 

Proventi 
sanzioni 
codice della 
strada  

106  
Manutenzione straordinaria Teatro 
Goldoni (N) 

  100.000,00  140-Barsotti 
risparmi 
rinegoziazione 
mutui 

107  

Strutture Comunali adibite ad uffici: 
adeguamento D.Lgs. 81/2008 e 
attuazione piano di miglioramento 
DVR (N) 

  100.000,00  140-Barsotti Mutuo 

108  
Scuole comunali adeguamento 
impianti elettrici (N) 

  400.000,00  140-Valtriani Mutuo 

109  
3° lotto Impianti antincendio scuole 
(N) 

  250.000,00  140-Barsotti Mutuo 

110  

Interventi di manutenzione 
straordinaria e rinnovamento 
patrimonio comunale vario – lotto 1 
(N) 

  1.685.000,00  130-Maurri Mutuo 

111  

Interventi manutenz. straordinaria e 
rinnovamento patrimonio comunale 
vario – lotto 2 (N) 

  262.184,00  140-Barsotti 
risparmi 
rinegoziazione 
mutui 

  Totale 2020   17.964.259,00    

  Totale PT 2018-20 38.108.858,59 16.317.966,00 17.964.259,00    
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Nuovi interventi sotto 100.000 euro, annualità 2018: 
 

 
DESCRIZIONE VOCE DI BILANCIO LAVORI SOTTO 
SOGLIA 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Totale 

progetto 
CR/RUP 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

1 
Interventi di implementazione della connettività 
degli uffici comunali 

35.500,00    
150-
Pellegrini 

Oneri di 
urbanizzazione 

2 

Realizzazione di collegamenti strutturati negli edifici 
scolastici per implementazione connettività (LIM 
e …  - 1° lotto 

90.000,00    140-Valtriani Alienazioni 

3 

Palazzo Nuovo - manutenzione straordinaria servizi 
igienici e sistema di allontanamento acque 
meteoriche 

80.000,00    140-Petagna Alienazioni 

4 
Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo e 
non 

73.000,00    140-Petagna 
Oneri di 
urbanizzazione 

5 
Manutenzione straordinaria attrezzature sportive 
(campo scuola e altri) 

50.000,00    140-Barsotti 
risparmi 
rinegoziazione 
mutui 

6 
Stadio Comunale A.Picchi - Modifica balaustre 
tribune metalliche  

10.370,00    140-Barsotti 
Oneri di 
urbanizzazione 

7 
Stadio Comunale A.Picchi - vari interventi per 
richieste GOS – lotto 1 

14.000,00    140-Barsotti 
Oneri di 
urbanizzazione 

8 
Stadio Comunale A.Picchi - vari interventi per 
richieste GOS – lotto 2 

7.930,00    140-Barsotti 
Oneri di 
urbanizzazione 

9 
Nuova isola spartitraffico Piazza della 
Repubblica/Via Gazzarini 

34.000,00    130-Cavallini 
Oneri di 
urbanizzazione 

10 Riqualificazione piazza Damiano Chiesa 60.000,00    
130-
Filippelli 

Oneri di 
urbanizzazione 

11 
Realizzazione cabina in loc. Remi-Lupi per chiusura 
anello urbano condotta gas 

85.000,00    
130-Del 
Corso 

Oneri di 
urbanizzazione 

12 
Interventi di sistemazione idrogeologica in località 
Montenero – area a monte di via dei Vallombrosani 

75.000,00    140-Barsotti 
Oneri di 
urbanizzazione 

13 
Fortezza Nuova – Ripristino impianti galleria delle 
barche e aree esterne 

40.000,00    
150-
Pellegrini 

Oneri di 
urbanizzazione 

14 Manutenzione straordinaria Teatro Goldoni (C) 99.900,00    140-Barsotti 
risparmi 
rinegoziazione 
mutui 

15 
Interventi di manutenzione straordinaria e 
rinnovamento patrimonio comunale vario – parte A 

99.000,00    130-Maurri 
Oneri di 
urbanizzazione 

16 
Interventi di manutenzione straordinaria e 
rinnovamento patrimonio comunale vario – parte B 

99.000,00    140-Barsotti 
Oneri di 
urbanizzazione 

17 
Interventi di manutenzione straordinaria e 
rinnovamento patrimonio stradale vario 

99.000,00    130-Maurri 
Oneri di 
urbanizzazione 

18 
Interventi di manutenzione straordinaria e 
rinnovamento edifici comunali vari 

99.000,00    140-Barsotti 
Oneri di 
urbanizzazione 

 Totale 1.150.700,00 
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FPV di investimenti in corso di definizione, cause di mancata definizione dei 

crono programmi 

 
 Nel bilancio di previsione 2018/2020 non sono previste poste, stanziate a fondo pluriennale 
vincolato, per le quali non sia stato possi ile i dividua e l’esigi ilità della spesa osì o e si evi e dal 
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato, che 
presenta i seguenti valori presunti di sintesi relativo al Fondo pluriennale vincolato, riapplicato nel bilancio 
di previsione 2018/2020: 
 

 2018 2019 2020 

FPV per spese correnti 1.947.920,82 1.898.119,30 1.910.769,30 

FPV per spese in conto capitale 18.745.965,79 30.399.521,26 4.660.973,76 

 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie_____________________________________  

 
 Nel fe aio , a seguito di u a otizia app esa dalla e t ale is hi p esso la Ba a d’Italia,  
emerso che il Comune di Livorno è iscritto per una garanzia ammontante ad euro 950.280 (alla data di febbr. 
2015). Da un accertamento interno effettuato dagli uffici competenti è stato verificato che con atto delibera 
di G.C. n. 1177 del 20/07/1977, ratificata con atto di C.C n. 334 del 15/09/1977 la suddetta garanzia è stata 
rilasciata dal Comune di Livorno nei confronti di AAMPS (società controllata al 100%) per un aumento della 
linea di credito presso la Cassa di Risparmi fino ad un massimo di lire 1.840.000.000.  

Inoltre, si evidenzia che con atto di Giunta Comunale n. 778 del 22/12/2017, si è deliberato di 
autorizza e il “i da o a sottos ive e l’ista za di ediazio e da p o uove e ei o f o ti dell’Istituto 

a a io C.E. “pa, i  igua do ad u ’ulte io e ga a zia lette e di pat o age  a f o te di u  utuo 
o t atto da AAMP“, ileva do l’i eido eità delle suddette lettere ad impegnare il Comune ad assolvere agli 

o lighi fi a zia i assu ti dall’azie da pa te ipata o  i o t atti di utuo. 
 
 I  o side azio e di ua to p evisto all’a t.  del TUEL sul ilas io di Fideiussio e da pa te del 
comune, gli Uffici stanno provvedendo alle opportune verifiche. 
 

Oneri e impegni finanziari relativi a strumenti finanziari derivati____________ 

 
Nel bilancio di previsione 2018/2020 non risultano oneri e impegni finanziari stimati e stanziati, 

derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 
una componente derivata. 
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Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 

 

Tipologia (*) Denominazione 
Pu li azio e ila io d’eser izio 

Organismi strumentali non presenti 

Enti strumentali controllati 

  

Fondazione Trossi Uberti 

Rete Civica Comune di Livorno - 
Sezione  Amministrazione 

trasparente - Enti di diritto privato 
controllati 

Fondazione Teatro Goldoni 

Rete Civica Comune di Livorno - 
Sezione  Amministrazione 

trasparente - Enti di diritto privato 
controllati 

Enti strumentali partecipati 

  

  
  
  

Fondazione Livorno 

Rete Civica Comune di Livorno - 
Sezione  Amministrazione 

trasparente – Enti di diritto privato 
controllati 

Fondazione L.E.M. 

Rete Civica Comune di Livorno - 
Sezione  Amministrazione 

trasparente – Enti di diritto privato 
controllati 

Autorità Idrica Toscana 
Rete Civica Comune di Livorno - 

Sezione  Amministrazione 
trasparente - Enti pubblici vigilati 

Autorità per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti 
urbani ATO Toscana Costa 

Rete Civica Comune di Livorno - 
Sezione  Amministrazione 

trasparente - Enti pubblici vigilati 

Consorzio di Bonifica n. 5 
Toscana Costa  

Rete Civica Comune di Livorno - 
Sezione  Amministrazione 

trasparente - Enti pubblici vigilati 

Consorzio Strada del Vino e 
dell’olio Costa degli Et us hi 

Rete Civica Comune di Livorno - 
Sezione  Amministrazione 

trasparente – Consorzi Pubblici  

Centro Interuniversitario di 
Biologia Marina ed Ecologia 

Appli ata G. Ba i   (**) 

Rete Civica Comune di Livorno - 

Sezione  Amministrazione 

trasparente – Enti senza scopo di 

lucro 
 

 

(*) La classificazione del Gruppo Comunale è stata effettuata sulla base del Principio Contabile 
applicato per il Bilancio Consolidato 2016 
 
(**) Si specifica che è in corso un'analisi sulla natura dell'organismo e la sua corretta classificazione  
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Elenco delle partecipazioni possedute: 

 

Società controllate  Denominazione 
% 

partecipazione 

  A.AM.P.S. S.p.a. 100 

  LI.R.I. S.p.a. (in liquidazione) 100 

  ESTEEM srlu 100 

  
Labronica Corse Cavalli srlu 
(proced. fallimentare) 

100 

  ATL srl  (in liquidazione) 74,38 

  CASA.L.P. S.p.a. 74,05 

  SPIL S.p.a. 61,44 

Società controllate 

indirette 
Farma.Li. Srlu 100 

Società collegate ASA  S.p.a. 36,55  

Società partecipate RetiAmbiente S.p.a. 0,07 

 EALP srl 6,28 

 Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.a. 5,13 

 SIPIC srl (in liquidazione) 4,16 

 Centrale del latte d'Italia 0,97 

 STU Porta a Mare S.p.a. 0,94 

 Toscana Aeroporti Spa 0,39 

 FIDI Toscana S.p.a. 0,04 

 Banca Popolare Etica Scpa 0,01 

 
 

 


