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A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE
PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ACCANTONAMENTI PER
LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, CON
ILLUSTRAZIONE
DEI
CREDITI
PER
I
QUALI
NON
È
PREVISTO
L’ACCANTONAMENTO A TALE FONDO
Le entrate, considerate ai fini della determinazione del il FCDE, dei titoli primo e terzo sono:
- TARI
- Sanzioni per violazioni del C.d.S.
- Recupero evasione tributaria (ICI/IMU/TASI).
Il titolo secondo di entrata non alimenta l’FCDE perché trattasi di entrate provenienti da
Amministrazioni Pubbliche. Per quanto riguarda il titolo quarto dell’entrata, non sono previsti
FCDE in quanto:
- per le alienazioni l’entrata è accertata per cassa;
- per gli oneri di urbanizzazione l'entrata è accertata per cassa;
- i contributi da Amministrazioni Pubbliche non sono oggetto di alimentazione di FCDE.
La quota FCDE è stata applicata per i seguenti importi e con le seguenti percentuali in riferimento
alle diverse annualità del bilancio triennale:

Anno

2018
2019
2020

Percentuale
FCDE calcolato
FCDE stanziato
(85% 100%
minima stabilita
in bilancio
100%
dalla legge
13.654,89
16.443,61
19.324,19

54.897,00
57.897,00
59.897,00

85%
100%
100%

B) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL
RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO
AL
31
DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
Nel bilancio di previsione 2018 non è stato applicato l'avanzo di amministrazione presunto della
gestione finanziaria 2017. Si fa rinvio alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 224 del 4.12.2017
di determinazione del risultato presunto di amministrazione 2017.
C) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E
ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Si rinvia al prospetto allegato allo schema di bilancio 2018-2019-2020, dal quale emerge che il
Comune ha correttamente accantonato il fondo crediti di dubbia esigibilità, rinviando alla
quantificazione effettiva dei vincoli ed accantonamenti in sede di approvazione del rendiconto
2017.
D) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO
FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI
Si prevede il ricorso all’indebitamento nell'anno 2018 per euro 350.000,00 per la realizzazione
copertura piastra sportiva, nell'anno 2019 per euro 350.000,00 la realizzazione copertura piastra

sportiva. Il mutuo che si andrà a contrarre sarà un mutuo con cassa depositi e prestiti denominato
“mutuo flessibile”.
Le altre spese di investimento sono finanziate con risorse proprie, anche derivanti da alienazioni
patrimoniali, come evidenziato dai prospetti allegati che elencano le spese e le relative fonti di
entrata.
E) CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA
PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONO
PROGRAMMI
I crono programmi degli investimenti previsti finanziati con alienazioni patrimoniali e contributi da
privati e da amministrazioni pubbliche saranno definiti, insieme ai relativi FPV, dopo avere
acquisito le relative entrate.
Per le spese previste entro il 31.12.2017, con l'obiettivo di essere realizzate entro il medesimo
esercizio, si procederà alla determinazione dei relativi cronoprogrammi adeguandoli alla esigibilità
delle stesse ed alla costituzione dell'eventuale FPV spesa.
F) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE
DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI
VIGENTI
L'Ente ha rilasciato una garanzia fidejussoria per l'assunzione di un mutuo di euro 300.000,00 da
parte dell'Associazione "Proviamo insieme per l'handicap" per lavori di completamento Comunità
alloggio nel fabbricato di proprietà comunale in Viale Venezia.
G) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI DERIVANTI DA
CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI DERIVATI O DA CONTRATTI DI
FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA
Il Comune di Camisano Vicentino non ha fatto ricorso a strumenti derivati.

H) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI
L'Ente non possiede organismi strumentali.

I) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA
RELATIVA PERCENTUALE
Gli organismi partecipati dall'Ente sono i seguenti:

Ente/Società

Quota
Comune
Camisano
Vicentino

Descrizione

SORARIS
S.P.A.

6,67%

Raccolta rifiuti solidi urbani e
nettezza urbana – Affidataria
in house.

ACQUE
VICENTINE
SPA

1,3028%

Gestione servizio idrico integrato

SIBET SRL
(società
impianti
berico Tesina
srl)

SIBET
ACQUA SRL
(Società
impianti
berico tesina
acqua srl)

C.I.S. SPA

22,83%

Riferimenti Classificazione
Art. 11
quinquies D.
Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Art. 11
quinquies D.
Lgs. 118/2011

Società
partecipata

Servizi e funzioni inerenti al ciclo
integrato dell'acqua Comuni soci.
Detiene la proprietà del depuratore
realizzato dal Consorzio Fognature
Bacino del Tesina e collettori di
adduzione e collegamento dai Art. 11
quinquies D.
comuni di Grumolo delle Abbadesse Lgs. 118/2011
– Camisano Vicentino, Grisignano
di Zocco e Torri di Quartesolo,
Sinistra Tesina – Gli impianti sono
in uso ad Acque Vicentine spa

Società
partecipata

29,00%

Costruzione,
gestione
e
manutenzione acquedotti e redi ed
impianti di captazione, add.ne
distribuzione ed erogazione di Art. 11
quinquies D.
acqua. Detiene la comproprietà al Lgs. 118/2011
50% delle centrali idriche di
Abbadia Polegge, Riviera Berica e
Villa Guiccioli nonché tre serbatoi.

Società
partecipata

0,036%

Studio, promozione, coordinamento
realizzazione
gestione
attività
inerenti ad un Centro Merci ed al Art. 11
quinquies D.
sistema doganale, nonché di tutte le Lgs. 118/2011
infrastrutture ed i servizi connessi in
provincia di Vicenza

Società
partecipata

Non si prevedono nel bilancio 2018 accantonamenti per perdite di società partecipate dell’anno
precedente (2017), ai sensi art. 1 commi 550 e seguenti della legge 147/2013 (legge stabilità 2014).
Nel caso di eventuali perdite che si rileveranno dai bilanci 2017 comunicati dalle società non
controllate, si procederà con l’eventuale variazione al bilancio per accantonare le somme previste,
che comunque, viste le modeste quote di partecipazione, saranno di non rilevante entità.
J) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA
LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO
Per quanto riguarda la congruità delle previsioni di entrata si rimanda alla nota di aggiornamento al
DUP 2018-2019-2020.

Rispetto del limite delle spese di personale.
Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006
sia in termini assoluti che percentuali, come evidenziato dall’allegato prospetto.
Vincolo di pareggio.
Dal 2016 i Comuni non sono più soggetti ai vincoli del Patto Stabilità Interno previsti e disciplinati
fino all’anno 2015.
Il nuovo vincolo di pareggio previsto dalla legge 208 del 28.12.2015 (legge stabilità 2016) art. 1,
commi da 707 a 734, è dimostrato dall’allegato prospetto allo schema di bilancio.
Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale.
Il rispetto dei vincoli di destinazione è dimostrato e descritto dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 230 del 4.12.2017.
Altri vincoli di finanza pubblica.
Il Comune rispetta anche gli altri vincoli di finanza pubblica riguardanti la limitazione
all’effettuazione delle seguenti spese:
- Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; - Sponsorizzazioni passive; Missioni anche all’estero; - Attività di formazione - Incarichi di consulenza, studio e ricerca e
collaborazioni coordinate e continuative; - Spese per autovetture, acquisto, manutenzione, e
noleggio; - Acquisto di mobili e arredi.
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 139 del 4.6.2012 e n. 173 del 6.7.2012 ha affermato, con
riferimento ai vincoli di spese in questione, che gli enti possono legittimamente operare
compensazioni tra le singole voci di spesa, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio
richiesto. Pertanto si ritiene legittimo effettuare maggiori spese relative ad alcuni vincoli a
condizione che il vincolo complessivo imposto sia rispettato. La spesa nella sua interezza è
all’interno del limite complessivo, come dimostrato dall’allegato prospetto.

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Pierobon Matteo

Allegati:
- Prospetto dimostrativo costituzione FCDE;
- Prospetto dimostrativo dell’avanzo presunto 2017;
- Prospetti riguardanti le spese di investimento anni 2018, 2019, 2020 e delle relative fonti di
finanziamento previste nelle entrate del bilancio;
- Prospetto dimostrativo rispetto limiti spesa personale art. 1 comma 557 legge 296/2006;
- Prospetto dimostrativo vincolo di pareggio art. 1 comma 707 e successivi legge 208/2015;
- Riepilogo generale delle entrate per titoli 2018/2019/2020;
- Riepilogo generale delle spese per titoli 2018/2019/2020;
- Quadro generale riassuntivo 2018-2019-2020;
- Equilibri di bilancio.

