




Il termine per l’approvazione dei bilanci da parte degli Enti locali è fissato al 31 dicembre dell’esercizio precedente dall’art. 151 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

o Rilancio), contenente “Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiol

19”, al comma 3 bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bi

2020 2021 2022

Disavanzo da ripianare 5.000.000,00 5.500.000,00 5.832.041,99

Il prospetto dell’avanzo presunto, Allegato a) del bilancio di previsione 2021

2020 2021 2022

Disavanzo da ripianare 6.114.715,67 5.500.000,00 4.717.326,32

2023 si inserisce in un contesto di incertezza economica legata all’emergenza sanitaria del 

una forte contrazione nelle entrate correnti, in particolar modo in quelle tributarie. L’intervento dello Stato, tramite tras

un’attenta politica della spesa, hanno  consentito all’Ente il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario.



o riferimento ad un contesto di “normalità” senza considerare gli eventuali effetti 

Decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, Regolamento recante norme per l’attribuzione alle province ed ai comuni del ge

imposte sulle assicurazioni ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446

–

A partire dall’anno 1999 il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivant

l'intestatario della carta di circolazione. L’aliquota base è pari al 12,50%.

A decorrere dall'anno 2012 tale imposta costituisce tributo proprio derivato delle province. L’aliquota base può essere aumen

dall’Ente con deliberazione di Giunt

Poiché il principio contabile allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 al punto 3.7.5 testualmente recita : ”

l’imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speci

conferimento dei rifiuti in discarica e l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla c

esclusi i ciclomotori”



Manuale Operativo dell’UPI –

L’imposta si applica sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilist

a sede legale o residenza il soggetto passivo. Tale è l’avente causa o 

intestatario del veicolo o il soggetto nell’interesse del quale viene compiuta l’iscrizione o l’annotazione.

circolazione o, in caso di veicoli già iscritti, dalla data di formazione dell’atto.

–

giornalieri agli enti competenti sono effettuati dall’ACI –

Anche in questo caso l’accertamento viene fatto per cassa per cui le previsioni sono state fatte  sulla base dell’andamento m



–

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convert

a decorrere dall’anno 2014 alla TARI, potrebbe pertanto risultare influenzato da una riduzione delle tariffe i

nell’ambito della raccolta dei rifiuti urbani.

di Genova con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 16 del 26/02/2020 ha deliberato la riduzione dal 5% al 3% dell’aliqu

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

L’importo iscritto



�

�

� Con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 settembre 2016 è stato definito il riparto a regime dei trasferimenti compensat

minori introiti di IPT derivanti dall’attuazione dell’art. 1, comm

� Nell’annualità 2021 sono stati anche inseriti due trasferimenti per la partecipazione a due progetti: uno relativo allo svilu

da Città metropolitana sia a livello urbano che extraurbano. L’importo stanziato è stato comunicato dalla Direzione Territori

L’importo per le spese di funzionamento dell’uffic

inserite sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici, tenendo conto dell’andamento storico.

Sulla base dei nuovi principi contabili anche le entrate di dubbia e difficile esazione sono state iscritte per l’intero impo

a, un fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato sulla base dell’andamento delle  riscossioni degli ultimi 5 anni. Le entr

tale accantonamento sono quelle per le quali si è proceduto alla riscossione coattiva con l’iscrizione a ruolo e quelle iscritte al titolo 3 “Entrate 

extratributarie” tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, tipologia 500 “Rimborsi e 

altre entrate correnti” e tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” limitatamente alla COSAP.





E’ prevista anche l’applicazione di una quota di avanzo vincolato per euro 



È stato considerato l’eventuale rinnovo contrattuale della dirigenza.

Il costo della dotazione organica dell’Ente, comprensivo anche della spesa per buoni pasto e degli oneri fiscali dell’IRAP

FUNZIONE RIFERIMENTO NORMATIVO

Gestione sistema idrico integrato Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 1

Gestione integrata rifiuti; SUA su gare rifiuti Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 1

Applicazione delle sanzioni amministrative Legge Regionale 2 dicembre 1982, n. 45



FUNZIONE RIFERIMENTO NORMATIVO

Controllo dell’attività edilizia, abusivismo, sismica, cemento armato Legge Regionale 21 luglio 1983, n. 29

Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 36

Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 3

Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16

Legge Regionale 6 giugno 2014, n. 13

Pianificazione urbanistica Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 36

Convenzione

Commissione provinciale espropri Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 3

Servizi si supporto all’istruzione (orientamento, disabilità) Legge Regionale 1 agosto 2008, n. 26

Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 18

SUA gare su delega Convenzione

Centro sistema bibliotecario Convenzione

Trasporti e trasporto pubblico locale Legge Regionale 17 marzo 1983, n. 8

Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 15

Legge Regionale 4 luglio 2007, n. 25

Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33

Le spese generali di funzionamento e le spese per l’acquisto di beni e servizi sono state conteggiate sulla base dell’analisi dei fabbisogni 

attuazione dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codic



La  volontà dell’Ente, nel corso del triennio, è quella di dare un maggior sostegno alla manutenzione ordinaria, per le strad

scolastici, come risulta  dall’incremento delle previsioni di spesa per acquisto di beni e servizi della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” 

Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” e della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”.

Si evidenzia inoltre, nel macro aggregato 4, “trasferimenti correnti”, la quota dei “tagli” che, sulla base della normativa vigente, sono a carico del 

in restituzioni allo Stato di quote di Imposta sull’assicurazione Responsabilità Civile Auto.

–



l’esercizio 2021, a euro 1.070.798,89 per l’esercizio 2022 e a euro 3.069.822,17 per l’esercizio 2023,

L’alta percentuale applicata nel 2023 deriva  dalla chiusura  del piano di rientro che dovrebbe avvenire con la chiusura dell’eserciziol 2022 e 

dell’Ente, prudenzialmente, è stato scelto di allocare una quota di risorse nel fondo di riserva.

dall’art. 166, comma 2

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

media semplice riferita all’andamento delle riscossioni degli ultimi 5 anni come richiesto dal principio contabile richiamato

L’Ente non ha effettuato altri accantonamenti 

INDEBITAMENTO

La quota capitale dei mutui in estinzione ammonta ad € 25.843.161,69 al 31 dicembre 2020. La quota capitale estinta nel corso

dell'anno 2020 è di € 2.047.871,02, importo ridotto a seguito dei provvedimenti assunti in 

ammonta ad € 1.051.290,92. Le posizioni in vita nel corso dell'anno 2020 sono sei



Per quanto riguarda la parte in conto capitale per la loro natura sia le entrate che le spese sono state definite come “non ricorrenti”. 



– – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un 

province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amminis

dell’e

Il vincolo di finanza pubblica, dunque, già in fase previsionale coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armoni

AMBITO RIFERIMENTI NORMATIVI LIMITI IMPOSTI LIMITE 2021

Spesa del personale Art. 3, comma 5bis, DL n. 90/2014, 

conv. in L. n. 114/2014

La spesa di personale deve essere

contenuta nel limite del valore medio 

precedente alla data di entrata in vigore 

della norma (201120122013)

Euro 32.141.382,00



AMBITO RIFERIMENTI NORMATIVI LIMITI IMPOSTI LIMITE 2021

Contratti di lavoro flessibile Art. 9, comma 28, DL n. 78/2010, conv. 

in L. n. 122/2010, come modificato da 

DL n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014

Dipartimento Funzione Pubblica, 

circolare n. 5/2013

Corte dei Conti, Sez. Autonomie, 

delibera n. 13/2015

Rispetto del limite del 100% della spesa 

sostenuta nel 2009 per le assunzioni con 

contratto di lavoro flessibile, se in regola 

con gli obblighi di riduzione della spesa 

di personale (altrimenti: 50% della spesa 

sostenuta nel 2009)

Euro 723.790,00

Fondo delle risorse decentrate dei 

dipendenti e dei dirigenti

Art. 23, comma 2, DLGS n. 75/2017 Limite del fondo definito e certificato 

per l’anno 2016

Euro 2.925.053,00

PRESUNTO 2020 CONTENUTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021–

IMPORTO PRESUNTO A 

CONSUNTIVO 

Parte accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità 9.834.868,35

Parte vincolata 16.751.407,75

Parte destinata agli investimenti 1.118.814,84

Disavanzo da recuperare 10.217.326,32





Vincolata formalmente dall’Ente: 

l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio 

nto previsto per gli enti locali dall’art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; elenco delle 

partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 


