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Comune di Conegliano (TV)   Nota integrativa al Bilancio 2017/2019 

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all’approvazione dell’organo deliberante, 
sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili 
generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo 
con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei 
modelli o relazioni previste dall’importante adempimento. 

Il Bilancio di previsione ha valenza triennale e, per la prima annualità di riferimento, oltre 
agli stanziamenti di competenza, indica anche le previsioni di cassa, ed è redatto secondo una 
classificazione del bilancio per missioni e programmi, come definiti agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 
118/2011. 

La tenuta della contabilità finanziaria viene fatta sulla base del principio della competenza 
finanziaria potenziata che prevede che “(…) tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive 
e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture 
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza.  E’, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa 
giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. (…) 
L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo 
ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il 
diritto di credito viene a scadenza”. 

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), al comma 454 dell’art. 1 
prevede il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017. 

La medesima legge n. 232/2016 al comma 463 abroga le norme in vigore per il 2016 ai fini 
del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il 2017, e, ai commi da 463 a 484, disciplina il 
pareggio di bilancio degli enti territoriali dal 2017 che costituiscono princìpi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo 
comma, della Costituzione. 

Le risorse impiegabili sono state individuate per gradi, a partire dalla previsione delle 
entrate nel triennio in approvazione e, per quanto attiene la parte corrente di bilancio, sono 
dedicate quasi esclusivamente al finanziamento delle spese incomprimibili e a copertura dei 
contratti in essere. Parte residuale delle previsioni garantiscono fabbisogni manifestati e gli 
impegni già assunti di spese correnti consolidate per servizi essenziali e strutturali e di 
mantenimento del patrimonio e dei servizi alla cittadinanza ritenuti necessari. 

Nel nuovo ordinamento viene individuata una posta nuova denominata “Fondo Pluriennale 
Vincolato” che è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 
giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Tale 
posta, più frequentemente utilizzabile nella parte investimenti, nella rappresentazione di bilancio 
comporta un’alterazione dei totali, che di conseguenza vanno letti ricordando che gli importi indicati 
nella parte “di cui FPV” nelle stampe ufficiali di bilancio, sono da detrarre dal totale dell’esercizio, 
perché di competenza degli anni successivi. 

I nuovi principi, inoltre, stabiliscono che si proceda alla previsione e all’accertamento per 
l’intero importo del credito, con l’obbligo di stanziare una apposita posta contabile di 
accantonamento al “Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità” per le entrate di difficile esazione. 

E’ stabilita la “previsione di cassa”che costituirà limite ai pagamenti di spesa. 

Si rappresenta di seguito il quadro riassuntivo del bilancio di previsione 2017 – 2018 – 2019 
e i relativi equilibri economico – finanziari adeguati all’emendamento approvato e alle risultanze del 
FPV aggiornato al 30.01.2017: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E QUADRO EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARI 



COMUNE DI CONEGLIANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZACASSACASSA COMPETENZA

ANNO DI ANNO DIANNO DIANNO DI

S P E S A RIFERIMENTO RIFERIMENTO ANNO ANNOANNOANNORIFERIMENTORIFERIMENTOE N T R A T A
DEL BILANCIO DEL BILANCIO 2018 201920192018DEL BILANCIODEL BILANCIO

2017 201720172017

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

10.848.946,11

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 1.192.363,00 0,00 0,00

0,00427.610,001.764.147,85Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

24.573.515,0024.812.936,0025.383.955,0031.057.969,55 Titolo 1 - Spese correnti17.288.000,0017.258.000,0017.243.000,0021.860.140,00contributiva e perequativa

260.000,00 0,00 0,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.290.696,00 2.924.986,00 2.696.590,00 2.673.269,00

6.708.380,006.765.980,007.409.603,0011.649.737,00Titolo 3 - Entrate extratributarie

 Titolo 2 - Spese in conto capitale 9.673.317,97 11.725.177,85 4.474.180,00 762.670,00Titolo 4 - Entrate in conto capitale 7.607.687,00 8.468.667,00 4.106.570,00 662.670,00

0,000,00167.610,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,000,000,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attivita'
finanziarie

0,000,000,000,00Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

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

40.731.287,52 37.109.132,85 29.287.116,00 25.336.185,00Totale spese finali..........  44.408.260,00 36.046.256,00 30.827.140,00 27.332.319,00Totale entrate finali..........  

1.893.634,00 1.893.634,00 1.967.634,00 1.996.134,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00 0,000,00di cui Fondo di anticipazione di liquidità (DL 35/2013

e successive modifiche e rifinanziamenti)
6.000.000,006.000.000,006.000.000,006.000.000,006.000.000,006.000.000,006.000.000,006.000.000,00Titolo 7 - Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

7.137.467,27 6.530.000,00 6.530.000,00 6.530.000,00Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro6.813.440,40 6.530.000,00 6.530.000,00 6.530.000,00Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di
giro

39.862.319,0043.784.750,0051.532.766,8555.762.388,79Totale Titoli  39.862.319,0043.357.140,0048.576.256,0057.221.700,40Totale Titoli  

55.762.388,79 51.532.766,85 43.784.750,00 39.862.319,00TOTALE COMPLESSIVO SPESE 68.070.646,51 51.532.766,85 43.784.750,00 39.862.319,00TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

Fondo di cassa finale presunto 12.308.257,72



COMUNE DI CONEGLIANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

(1) RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2018 2019

2017

10.848.946,11 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

305.731,00 0,00260.000,00A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ( + )

( - ) 0,000,000,00AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

27.577.589,00 26.669.649,0026.720.570,00B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )
0,00 0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00( + )

25.383.955,00 24.573.515,00( - ) 24.812.936,00D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti
 di cui 

260.000,00 0,000,00- fondo pluriennale vincolato
702.000,00 1.006.200,00853.600,00- fondo crediti dubbia esigibilita'

0,000,00170.000,00( - )E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbligazionari 1.996.134,001.967.634,001.893.634,00( - )

0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
0,000,000,00 di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive

modifiche e rifinanziamenti)

100.000,00200.000,00435.731,00  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
0,00 0,000,00( + )per spese correnti (*)

0,000,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,000,00( + )
 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 435.731,00 200.000,00 100.000,00( - )

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti 0,000,000,00( + )

(3) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

0,00 0,00 0,00 O=G+H+I-L+M



COMUNE DI CONEGLIANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

(1) RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2018 2019

2017

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
(2) 0,000,001.192.363,00( + )per spese di investimento

0,00167.610,001.458.416,85( + )Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

662.670,004.106.570,008.468.667,00( + )R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,000,000,00( - )

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correntI
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,000,00( - )

0,000,000,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti ( - )

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
( - ) 0,00 0,00 0,00di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 0,000,000,00( - )

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 100.000,00200.000,00435.731,00( + )

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00( - )

762.670,004.474.180,0011.725.177,85U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )
0,000,00167.610,00  di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,000,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )

0,000,00170.000,00E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale ( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,00 0,00 0,00Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

0,000,000,00( + )S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
( + ) 0,00 0,000,00di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 0,000,000,00( + )

0,000,000,00X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - )

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti 
( - ) 0,000,000,00di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni
di attività finanziarie 0,000,000,00( - )

EQUILIBRIO FINALE

0,000,000,00W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

(4)Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
0,000,000,00Equilibrio di parte corrente (O)

0,00 0,000,00Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) ( - )
0,000,000,00(o-h)Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota
accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio
precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a
seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo
non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre
positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.



Comune di Conegliano (TV)   Nota integrativa al Bilancio 2017/2019 

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta 
contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è 
determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede 
si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti. 

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di 
bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 
dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 
2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto 
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 
per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se 
l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. 

Per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 
esigibilità nell’esercizio 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento 
e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo 

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i 
trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate 
tributarie accertate per cassa. 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata 
preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che 
venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di 
provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Si è pertanto provveduto a: 

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia 
e difficile esazione. 

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media ponderata del rapporto tra incassi (in competenza e 
residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli 
anni del biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. 

3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio 
 

Per le entrate di natura tributaria è stata applicata una stima basata su dati extra-contabili 
del servizio Tributi. 

La formazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato in sede di Bilancio di 
Previsione, è finalizzata ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità stanziate in bilancio possano 
finanziare spese con esigibilità certa. 

In relazione all’ente, le categorie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di 
dubbia e difficile esazione sono le seguenti: 

− Tributo sui servizi indivisibili TASI; 

− Accertamenti tributari ICI/IMU; 

− Sanzioni per violazioni al codice della strada e regolamenti comunali; 

− Introiti per rette di asili nido; 

− Introiti per assistenza domiciliare e servizi sociali diversi; 

− Proventi dalla gestione dei fabbricati comunali ed ex IACP; 

− Introiti per i servizi di centri socio educativi; 

− Introiti da servizi sportivi  

COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’: 
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2017

% di accantonamento
STANZIAMENTI al fondo deteminataACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO

DI BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO nel rispetto delDENOMINAZIONETIPOLOGIA
( a ) principio contabileDI BILANCIOAL FONDO

( c ) applicato 3.3( b )
( d ) = ( c / a )

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

17.243.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100
13.803.000,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

158.568,90 159.000,00 4,623.440.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400
0,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100
0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

1000000 158.568,90 159.000,00 0,9217.243.000,00TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

2.901.686,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100
0,00 0,000,000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00 0,000,000,002010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

3.300,00 0,000,000,002010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
20.000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti da Unione Europea
0,00 0,00 0,0020.000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondorasferimenti

correnti dal Resto del Mondo

2000000 0,00 0,00 0,002.924.986,00TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

3.682.721,00 3,94145.200,00143.273,553010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
1.048.000,00 37,07388.500,00387.640,003020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

degli illeciti

50.132,00 0,000,000,003030000 Tipologia 300: Interessi attivi
720.000,00 0,000,000,003040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

1.908.750,00 0,499.300,009.269,843050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3000000 540.183,39 543.000,00 7,337.409.603,00TOTALE TITOLO 3
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Entrate in conto capitale

0,00 0,000,000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
3.295.247,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
0,00Contributi agli investimenti da UE

0,00 0,00 0,003.295.247,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
98.000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00 0,00 0,0098.000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
1.115.420,00 0,000,000,004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
3.960.000,00 0,000,000,004050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 0,00 0,00 0,008.468.667,00TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
0,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
0,00 0,000,000,005030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,00 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 0,00 0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5

36.046.256,00 1,95702.000,00698.752,29TOTALE GENERALE 

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 698.752,29 702.000,00 2,5527.577.589,00

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,008.468.667,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2018

% di accantonamento
STANZIAMENTI al fondo deteminataACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO

DI BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO nel rispetto delDENOMINAZIONETIPOLOGIA
( a ) principio contabileDI BILANCIOAL FONDO

( c ) applicato 3.3( b )
( d ) = ( c / a )

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

17.258.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100
13.903.000,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

183.206,88 189.150,00 5,643.355.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400
0,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100
0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

1000000 183.206,88 189.150,00 1,1017.258.000,00TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

2.676.590,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100
0,00 0,000,000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00 0,000,000,002010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
0,00 0,000,000,002010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

20.000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500
0,00Trasferimenti correnti da Unione Europea

0,00 0,00 0,0020.000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondorasferimenti
correnti dal Resto del Mondo

2000000 0,00 0,00 0,002.696.590,00TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

3.507.990,00 5,19182.100,00181.270,693010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
1.043.000,00 45,16471.000,00470.705,743020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

degli illeciti

10.110,00 0,000,000,003030000 Tipologia 300: Interessi attivi
450.000,00 0,000,000,003040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

1.754.880,00 0,6511.350,0011.256,243050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3000000 663.232,67 664.450,00 9,826.765.980,00TOTALE TITOLO 3
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Entrate in conto capitale

0,00 0,000,000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
2.976.700,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
0,00Contributi agli investimenti da UE

0,00 0,00 0,002.976.700,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
206.670,00 0,000,000,004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
923.200,00 0,000,000,004050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 0,00 0,00 0,004.106.570,00TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
0,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
0,00 0,000,000,005030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,00 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 0,00 0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5

30.827.140,00 2,77853.600,00846.439,55TOTALE GENERALE 

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 846.439,55 853.600,00 3,1926.720.570,00

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,004.106.570,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2019

% di accantonamento
STANZIAMENTI al fondo deteminataACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO

DI BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO nel rispetto delDENOMINAZIONETIPOLOGIA
( a ) principio contabileDI BILANCIOAL FONDO

( c ) applicato 3.3( b )
( d ) = ( c / a )

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

17.288.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100
13.953.000,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

214.537,50 224.900,00 6,743.335.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400
0,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100
0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

1000000 214.537,50 224.900,00 1,3017.288.000,00TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

2.653.269,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100
0,00 0,000,000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00 0,000,000,002010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
0,00 0,000,000,002010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

20.000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500
0,00Trasferimenti correnti da Unione Europea

0,00 0,00 0,0020.000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondorasferimenti
correnti dal Resto del Mondo

2000000 0,00 0,00 0,002.673.269,00TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

3.407.990,00 6,28213.900,00213.259,633010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
1.043.000,00 53,12554.000,00553.771,463020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

degli illeciti

10.090,00 0,000,000,003030000 Tipologia 300: Interessi attivi
500.000,00 0,000,000,003040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

1.747.300,00 0,7713.400,0013.242,633050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3000000 780.273,72 781.300,00 11,656.708.380,00TOTALE TITOLO 3
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Entrate in conto capitale

0,00 0,000,000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
66.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
0,00Contributi agli investimenti da UE

0,00 0,00 0,0066.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
206.670,00 0,000,000,004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
390.000,00 0,000,000,004050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 0,00 0,00 0,00662.670,00TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
0,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
0,00 0,000,000,005030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,00 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 0,00 0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5

27.332.319,00 3,681.006.200,00994.811,22TOTALE GENERALE 

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 994.811,22 1.006.200,00 3,7726.669.649,00

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00662.670,00
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ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO 

 
1. Fondo rischi 

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa 
probabilità di soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”. 
Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che 
confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). 
Tale fondo non è stato costituito in quanto non risultano allo stato attuale cause in corso con 
rischio di soccombenza. La verifica delle partite a rischio soccombenza viene attuata in sede di 
rendiconto e relativo accantonamento dell’avanzo. 
 

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate 
Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, 
nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, 
presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni 
locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari 
al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di 
partecipazione. 
La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante 
accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma al 75% per il 2017 
del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 
Dalla verifica dei risultati negativi sui bilanci prodotti dalle partecipate dell’ente, in rapporto alla 
partecipazione, non si è reso necessario uno stanziamento su tale fondo. 

 
3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 
all’All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito 
“Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco” per un importo di € 2.594,00 che, in 
quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un’economia di bilancio, 
confluirà nel risultato di amministrazione. 
Tale accantonamento si aggiungerà alla quota di avanzo vincolato effettuata negli esercizi 
precedenti per l’indennità di fine mandato del Sindaco. 

 
 
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

 
Uno dei nuovi allegati al Bilancio di Previsione è anche quello relativo alla quantificazione 

dell’avanzo presunto al 31.12.2016. 

Con i nuovi equilibri di bilancio, l’avanzo di amministrazione non è rilevato tra le entrate e, 
pertanto, se applicato, altera gli equilibri di bilancio e può determinare il non rispetto dei nuovi 
vincoli di finanza pubblica con alcune eccezioni per l’esercizio 2017. 

L’avanzo di amministrazione presunto è stato applicato in questa sede per una sola quota 
di complessivi euro 692.363,00 destinata a finanziamento di interventi in conto capitale. Inoltre è 
stata iscritta la somma di euro 500.000,00 di quota di Avanzo di Amministrazione Vincolato come 
risultante dal Rendiconto 2015 approvato a finanziamento dell’intervento relativo al recupero della 
ex Caserma Marras. 

Resta inteso che l’attivazione delle spese finanziate da avanzo di amministrazione presunto 
2016 è in ogni caso subordinata alla effettiva realizzazione dell’importo prospettato, con 
l’approvazione del rendiconto 2016. 

La proposta di Bilancio di Previsione 2017/2019 utilizza quote di risultato di 
amministrazione presunto al 31.12.2016, ai sensi del comma 3quater dell’art. 187, che viene 
aggiornato come segue: 
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

10.519.477,78Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016( + )

5.003.699,96( + ) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016

34.539.529,19Entrate già accertate nell'esercizio 2016 ( + ) 
40.457.190,27Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 ( - ) 

-6.068,94Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 + / - 
0,00Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 - / + 

9.611.585,60Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017 ( = ) 

Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 ( + ) 
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 ( - ) 
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 + / - 
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 - / + 
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 1.764.147,85 ( - ) 

7.847.437,75 ( = ) A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2016  

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016  

Parte accantonata (2)
2.992.972,77Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 0,00
Altri accantonamenti 224.917,08

B) Totale parte accantonata 3.217.889,85

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 1.126.359,17
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 815.848,20
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.617.445,53
Altri vincoli 0,00

3.559.652,90C) Totale parte vincolata 

0,00Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.069.895,00

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 31/12/2016 :

Utilizzo quota vincolata
0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall' ente 
0,00Utilizzo altri vincoli

0,00Totale utilizzo di amministrazione presunto  
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VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2017-2018-2019 (ex Patto di 
Stabilità Interno) 

 
 La legge di Stabilità 2017 ha ulteriormente modificato le regole di rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica (ex patto di stabilità) con il saldo finale di competenza (potenziata) non negativo, 
perseguendo l’avvio della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 per l'attuazione del principio del 
pareggio di bilancio. 
 
 Il comma 466 dell’art. 1 della legge 12.12.2016 n. 232 prevede che a decorrere dall'anno 
2017 i Comuni devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai 
sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 
3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese 
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-
2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale 
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 
 

Il successivo comma 467 prevede che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa 
dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori 
pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere 
conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere 
per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in 
conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il 
bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono 
nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di 
spesa. 

 
Al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di 

competenza triennali rilevanti. Il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli 
stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti 
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
 

Il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica da allegare al bilancio di 
previsione 2017/2019, per il Comune di Conegliano è così risultante adeguato all’emendamento 
approvato e alle risultanze del FPV aggiornato al 30.01.2017: : 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

COMPETENZA
ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
DEL BILANCIO 2018 2019

2017

(+) 305.731,00A1 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,00260.000,00

(+) 1.458.416,85A2 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

0,00167.610,00

(+) 0,00A3 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(+) 1.764.147,85 427.610,00 0,00A )  Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+) 17.243.000,00 17.258.000,00 17.288.000,00B )  Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+) 2.924.986,00 2.696.590,00 2.673.269,00C )  Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+) 7.409.603,00 6.765.980,00 6.708.380,00D )  Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+) 8.468.667,00 4.106.570,00 662.670,00E )  Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+) 0,00 0,00 0,00F )  Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+) 0,00 0,00 0,00G )  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)

(+) 25.123.955,00H1 )  Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 24.573.515,0024.812.936,00

(+) 260.000,00H2 )  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 702.000,00H3 )  Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) 1.006.200,00853.600,00

(-) 0,00H4 )  Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) 0,000,00

(-) 2.594,00H5 )  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) 2.594,002.594,00

(-) 24.679.361,00 23.956.742,00 23.564.721,00H )  Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(+) 11.557.567,85I1 )  Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 762.670,004.474.180,00
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

COMPETENZA
ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
DEL BILANCIO 2018 2019

2017

(+) 167.610,00I2 )  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 0,00I3 )  Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) 0,000,00

(-) 0,00I4 )  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) 0,000,00

(-) 11.725.177,85 4.474.180,00 762.670,00I )  Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4)

(+) 0,00L1 )  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato 0,000,00

(+) 0,00L2 )  Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 0,00 0,00 0,00L )  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-) 0,00 0,00 0,00M )  SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)

1.405.865,00 2.823.828,00 3.004.928,00N )  EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (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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ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE 
 
Si elencano di seguito le garanzie prestate dall’ente: 

− € 218.000,00 annui per garanzia fidejussioria all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica (ATER) di Treviso sul mutuo di 20 anni con l’istituto di Credito Veneto Banca di 
complessivi euro 3.055.000,00 per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Caserma dei 
Carabinieri di Conegliano. Tale garanzia è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio 
Comunale, n. 88-554 del 18.09.2006. 

Si specifica che nell’avanzo di amministrazione presunto 2016 risulta già accantonata – con 
destinazione vincolata a fondo rischi su garanzie fidejussorie – la somma di Euro 218.000,00, 
capiente rispetto alla rata annua dell’esercizio 2017. 
 
 
 
 
I LIMITI SU ALCUNE VOCI DI SPESA DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI 
 
 
Il D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 ha imposto agli enti, a decorrere dall’esercizio 
2011 una serie di vincoli e limiti nell’autonomia di spesa degli enti locali. Si elencano di seguito altri 
ambiti di intervento del legislatore, indicando per ciascuno il limite di spesa per gli esercizi in 
approvazione. 
 
 
 
- Spesa del personale  
 
L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) 
prevede che “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione 
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e 
occupazionale (…)”. 
L’art. 3, comma 5 bis, DL 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 
114, ha aggiunto l’art. 1, comma 557 quater, il quale prevede che “Ai fini dell’applicazione del 
comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione 
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al 
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, 
ossia il triennio 2011, 2012, 2013. 
Pertanto, per effetto del succitato art. 1, comma 557 quater, L. 296/2006, a decorrere dall’anno 
2014 la base di spesa che gli enti sottoposti a patto di stabilità debbono prendere a riferimento ai 
fini della riduzione della spesa di personale non è più quella dell’esercizio precedente bensì un 
parametro fisso rappresentato dalla media del triennio 2011/2013, equivalente per il Comune di 
Conegliano ad €  6.813.354,35. 
In altre parole, a decorrere dal 1.01.2014 il rispetto del limite della spesa del personale dettato 
dall’art. 1, comma 557 e ss. L. 296/2006 deve essere valutato non più riducendo di anno in anno la 
spesa del personale rispetto all’esercizio precedente, bensì mantenendo annualmente la spesa del 
personale al di sotto del valore medio della spesa 2011/2013. 
Come noto, il Comune di Conegliano, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 384 del 
26.09.2013, recepita con DPCM 15.11.2013, è stato inserito, a partire dall’anno 2014, tra gli enti 
soggetti alla sperimentazione sull’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dall’art. 9 del DL n. 102/2013. 
Il nuovo sistema di contabilità ha introdotto nuove strutture di bilancio, nuove voci contabili e un 
diverso criterio per la determinazione degli stanziamenti previsionali, rappresentato dal cd. criterio 
della contabilità finanziaria potenziata, per il quale la rilevazione dei fatti gestionali avviene nel 
momento del perfezionamento dell’obbligazione, mentre l’imputazione degli impegni e degli 



Comune di Conegliano (TV)   Nota integrativa al Bilancio 2017/2019 

accertamenti avviene in base alla esigibilità dell’obbligazione. Lo strumento che permette di 
imputare negli anni successivi impegni finanziati da entrate a destinazione vincolata accertate e 
imputate nell’anno è il fondo pluriennale vincolato. 
In particolare, quanto alla spesa del personale, il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011) prevede in sostanza che gli enti in sede 
previsionale debbano: 

− stanziare la somma relativa al trattamento economico tabellare e al salario accessorio 
dell’anno di riferimento da pagarsi in corso d’anno; 

− stanziare il fondo pluriennale vincolato relativo al salario accessorio dell’anno di riferimento 
che sarà imputato contabilmente nell’anno successivo in cui diverrà esigibile; 

− stanziare la somma relativa al salario accessorio dell’anno precedente la cui copertura è 
prevista con fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata. 

Ciò detto, risulta evidente che, a parità di stanziamenti di competenza nell’anno, il fondo 
pluriennale vincolato, in entrata o in uscita, può alterare il dato di bilancio che va pertanto rettificato 
degli stanziamenti dell’FPV - sottraendo le somme provenienti dall’anno precedente ed 
aggiungendo quelle rinviate all’anno successivo – al fine di ottenere il dato di pura competenza. 
Ed in effetti è emerso con chiarezza in sede di compilazione dei questionari predisposti dalla Corte 
dei Conti per la Relazione degli organi di revisione economico-finanziaria sul Rendiconto per 
l’esercizio 2014 degli enti locali sperimentatori, che il limite finanziario di cui all’art. 1, comma 557, 
citato va rilevato secondo un principio di competenza e non di cassa anche in vigenza del nuovo 
sistema contabile, rendendo in tal modo omogenei i dati di bilancio confrontati. 
Così rilevata, la spesa del personale nel bilancio di previsione 2017/2019 risulta ben al di sotto del 
limite indicato dall’art. 1, comma 557, citato. 
Si dà atto inoltre dell’abrogazione dell’ art. 1, comma 557, lettera a), L. n. 296/2006 relativo alla 
riduzione dell’incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti. 
Si ricorda, infine, che le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono soggette al limite 
finanziario di cui all’art. 1, comma 236, L. 208/2015. 
 
 
 
- Spese per pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza 
 
A decorrere dal 2011 la spesa per pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e 
rappresentanza, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 per le 
medesime finalità (art. 6 comma 8 DL 78/2010). 
“Rientrano nel concetto di pubblicità tutte le attività mediante le quali l'ente locale porta all'esterno 
della propria struttura notizie, anche se riconducibili alle proprie finalità istituzionali come quelle 
riguardanti la comunicazione istituzionale o le informazioni funzionali alla promozione dei servizi 
pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi da parte della collettività” (SS.RR. n. 
50/CONTR/11 del 21.09.2011, oltre ad altre Sezioni Regionali) 
Una diversa interpretazione, ad avviso delle Sezioni Riunite, comporterebbe una sostanziale 
vanificazione degli obiettivi di riduzione della spesa perseguiti dal legislatore. 
Ne consegue, che l'assoggettamento ai limiti riguardi anche le spese relative alla pubblicizzazione 
di manifestazioni, eventi ed interventi di tipo culturale ovvero di promozione turistica o 
commerciale; o ancora quelle sostenute per l'edizione del periodico comunale, che informa i 
cittadini dell'attività della civica amministrazione (Corte dei Conti Lombardia n. 1076/2010/PAR del 
23.12.2010). 
-----> Il limite per il Comune di Conegliano è di Euro 30.784,67. 
 
 
 
- Spesa per missioni 
 
La spesa annua per missioni deve mantenersi entro il limite del 50% di quella sostenuta nel 
2009. 
E' stata altresì eliminata l'indennità chilometrica. (art. 6 comma 12 DL 78/2010) 
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-----> Il limite per il Comune di Conegliano è di Euro 19.269,84 
 
 
 
- Spese per la formazione 
 
Il limite, che non concerne la formazione obbligatoria prevista da specifiche disposizioni di legge, 
fissa la spesa per la formazione annua al 50% della spesa sostenuta per attività formative 
nell'anno 2009. 
(art. 6 comma 13 DL 78/2010) 
-----> Il limite per il Comune di Conegliano è di Euro 7.449,33; 
 
 
 
- Spesa per autovetture 
Il limite di spesa per le autovetture è duplice: 
A) 80% della spesa sostenuta nel 2009 (art. 6 comma 14 DL 78/2010) 
A decorrere dal 2011 la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può essere superiore all'80% di quella 
sostenuta nel 2009 per le medesime finalità. 
Sono escluse dalla limitazione le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 
quelle utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (Polizia 
Locale). 
 
B) a decorrere dal 01.05.2014, riduzione al 30% della spesa sostenuta nel 2011 (art. 5 comma 
2 DL 95/2012 e ss.mm.ii). Spesa anno 2011 €.22.592,77 
-----> Il limite per il Comune di Conegliano è di Euro 6.777,83. 
Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate … (omissis) o per i servizi istituzionali di tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica (Polizia Locale), per i servizi sociali e sanitari svolti per 
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-
operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento …. e sulla rete delle strade provinciali 
e comunali, … (omissis) 
 
C) Fino al 31/12/2016 divieto di acquisto autovetture ex art.1 c.143 e 144 della legge n.228/2012 
(prorogato con art.1 c.636 della L.208/2015), Tali limitazioni non si applicano per gli acquisti 
effettuati per le esigenze del …. (omissis), per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza  
 
D) DL n.101/2013 art.1 c.4bis Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le 
amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo 
d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni 
 
 
- Spesa per acquisto di mobili e arredi 
“Negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 le amministrazioni pubbliche [..omissis...] non 
possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli 
anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi 
per l'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla 
conduzione degli immobili … In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio 
verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa 
derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è 
valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti....[..omissis...]” 
(Art. 1 comma 141 della L. 228/2012 e ss.mm.ii) 
 
----> per il Comune di Conegliano il limite per il 2017 è di € 5.350,00 
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- Spesa per acquisto e locazione di immobili 
Divieto di acquisto immobili 
“A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli 
previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale 
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate 
documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del 
procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio,...” (comma 1 ter 
art. 12 DL 98/2011 )  
“Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui 
all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto 
a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di 
prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 
dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari 
oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle 
normative regionali e provinciali." (Art. 10 bis DL 35/2013) Sull'argomento, diversi pareri Corti dei 
Conti regionali, compreso il Veneto (es: n. 150 del 6/6/2013 e n. 302 del 23/10/2013). 
 
 
Limiti alle locazioni passive 
 
DL 95/2012 art.3 c.4 e 7 
Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva 
aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale 
per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 
2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data 
dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo 
precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La 
riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi 
dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il 
diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in 
assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di 
locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:  
a)  disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei 
costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione; 
b)  permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai 
fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui dell'articolo 2, comma 222, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed 
accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti 
… le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. 
 
Legge n.147/2013 art.1 c.388 
Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione 
di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora 
l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta 
sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi 
della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di 
monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto 
dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili 
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demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono 
nulli. 
 
 
DL 95/2012 art.3 c.1 
Disapplicazione aggiornamento ISTAT 
per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, l'aggiornamento relativo alla variazione degli 
indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle 
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale 
per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità 
istituzionali 
 
 
 
- Divieto di Sponsorizzazioni 
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai 
sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità 
indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. (art. 6 comma 9 DL 78/2010) 
 
 
 
IL LIMITE D’INDEBITAMENTO 
 
Si concretizza in 3 diversi punti: 
- divieto assoluto di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento; 
- limite quantitativo basato sul rapporto tra le entrate correnti annue e la sommatoria degli 

interessi; 
- la durata dei piani di ammortamento non può essere superiore alla vita utile dell'investimento; 

devono essere evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari 
futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (art. 10 L. 243/2012) 

 
 
Art. 204 T.u.e.l. , così come modificato dall’art. 1 c. 539 L. 23.12.2014 n. 190: 
...l'ente locale può 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,...., non supera il 10% a decorrere dal 2015 delle entrate correnti del rendiconto del 
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. 
----> per il Comune di Conegliano il limite per il 2017, 2018 e 2019 è di € 2.701.205,20, come si 
evince dai seguenti prospetti e bche dimostrano l’attuale esposizione dell’ente è ben al di sotto di 
tali limiti massimi e quindi rispettosa della norma. 



COMUNE DI CONEGLIANO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

Competenza CompetenzaCompetenza

Anno AnnoAnno

201920182017

(+) 17.657.168,9617.657.168,9617.657.168,961) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

(+) 1.237.854,931.237.854,931.237.854,932) Trasferimenti correnti (titolo II)

(+) 8.117.028,14 8.117.028,148.117.028,143) Entrate extratributarie  (titolo III)

27.012.052,0327.012.052,0327.012.052,03TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

(+) 2.701.205,20 2.701.205,202.701.205,20Livello massimo di spesa annuale (1): 

(-) 682.950,00766.700,00845.700,00Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 (2)

(-) 0,00 0,000,00Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

(+) 70.488,0070.488,0070.488,00Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

(+) 0,00 0,000,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

612.462,00696.212,00775.210,00Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

(+) 15.269.612,86 15.269.612,8615.269.612,86Debito contratto al 31/12/2016

(+) 0,000,000,00Debito autorizzato nell'esercizio in corso

15.269.612,86 15.269.612,8615.269.612,86TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

218.000,00218.000,00218.000,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche
e di altri soggetti

218.000,00 218.000,00218.000,00di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

218.000,00218.000,00218.000,00Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali  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 supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle
entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 



Comune di Conegliano (TV)   Nota integrativa al Bilancio 2017/2019 

ELENCO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE 

 

Per quanto attiene le partecipazioni del Comune di Conegliano viene riportata la seguente 
rappresentazione grafica, precisando che sul sito web istituzionale del Comune di Conegliano: 
 

- al percorso Home - Amministrazione trasparente - Enti controllati, sono pubblicate le 
informazioni ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 33/2013 ("Decreto Trasparenza") rispettivamente 
per  

- società partecipate 
- enti privati in controllo pubblico 
- enti pubblici vigilati dal Comune di Conegliano, con link ai relativi siti internet. 

 
- al percorso Home - Amministrazione trasparente – Altri contenuti - sono pubblicati anche i 

bilanci 2015 delle società/enti partecipati dall’ente. 
 



 

 

C O M U N E   D I   C O N E G L I A N O   -   P A R T E C I P A Z I O N I 
 

 

COMUNE DI 
CONEGLIANO 

 

CONSIGLIO DI BACINO VENETO 
ORIENTALE – EX AATO - 0,0413% 

FONDAZIONE PER L’INSEGNAMENTO 
ENOLOGICO ED AGRARIO 

33,33% 

IMPRESE CONTROLLATE 

CONEGLIANO SERVIZI SRL – in 
liquidazione 

100% 

SOCIETÁ DI CAPITALI 

SOCIETÁ INTERMODALE VITTORIESE 
SRL - 2,48% 

CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE E 
DEL TERRITORIO - 11,30% 

PIAVE SERVIZI SRL - 8,7018% 

ADESIONI ASSOCIATIVE 

ASCO HOLDING SPA - 2,74% 

RES TIPICA INCOMUNE SCARL – in 
liquidazione- 0,906% 

FONDAZIONI 

ASS. STRADA DEI VINI DEL PIAVE 

ASS. NAZIONALE CITTÁ DEL VINO 

RECEVIN 

ASS. CITTÁ’ MURATE 
DEL VENETO 

COORDINAMENTO AGENDE 21  

ASSOCIAZIONE 
ALTAMARCA 

ASS. COMUNI 
MARCA TREVIGIANA 

ASS. NAZIONALE 
COMUNI ITALIANI 

CONSORZIO DI PROM. TURISTICA MARCA TREVISO 

CONSORZI 

FONDAZIONE ITS PER IL MADE IN ITALY 

ENTI DI DIRITTO PUBBLICO 

ASS. STRADA DEL PROSECCO E VINI DEI COLLI 
CONEGLIANO-VALDOBBIADENE 

CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA 

A.N.C.I. VENETO 

RETE ITALIANA CITTA’ 
SANE - OMS 

ASSOCIAZIONE 
CONEGLIANO IN CIMA 

CONSIGLIO DI BACINO VENETO 
SINISTRA PIAVE – 11,30% 


