
 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 
 

Gestione ambientale 
verificata 

Reg. N° IT-000639 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota integrativa 
 

 

 

Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PREMESSA 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al D. Lgs. n.118/2011, prevede la stesura della Nota Integrativa 

quale allegato al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 

La Nota Integrativa è 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: 

- una funzione analitico-descrittiva, che dà l’illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi; 

- una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori elementi che non sono previsti nei documenti contabili;  

- una funzione esplicativa, che si traduce nell’evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono 

alla base della determinazione dei valori di bilancio. 

Il bilancio di previsione 2022-2024, disciplinato dal DLgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, è redatto in base alle nuove disposizioni 

contabili e secondo gli schemi e i principi contabili allegati. 

II nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la 

stesura della presente nota integrativa al bilancio. 

Si rammentano le innovazioni più importanti: 

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica; 

- i nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 

- le previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 

- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa disciplinate dall’art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 

- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili; 

- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise; 

- la previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale. 

 

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall’elencazione di titoli e tipologie. 

La struttura della parte spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. 

L’elencazione di tipologie, missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa. 

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa. 

 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione.  

La presente Nota Integrativa illustra e analizza le seguenti tematiche riguardanti il bilancio di previsione 2022-2024, con riferimento ai contenuti previsti 

dal principio contabile concernente la programmazione di bilancio al punto 9.11: 

- il risultato di amministrazione presunto; l’elenco analitico delle quote vincolate e l’applicazione al bilancio di previsione 2022 - 2024; 

- gli equilibri di bilancio 2022-2024 e la dimostrazione del pareggio di bilancio; 

- analisi delle entrate e spese correnti; 

- il Fondo Crediti di dubbia esigibilità; 

- il Fondo di Riserva; 



- le entrate in c/capitale e le spese d’investimento; 

- gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato; 

- le società partecipate: il gruppo societario Comune di Prata di Pordenone. 



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E L’ELENCO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE CON RELATIVO UTILIZZO 

 

 

 

 

 

La puntuale ricognizione dei vincoli verrà effettuata in sede di rendiconto. Nel bilancio 2022 – 2024 si è provveduto ad applicare quote vincolate. 

 

L’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione e di quelle accantonate è ammesso anche prima dell’approvazione del rendiconto, fatta 

salva l’approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. 

 

Di seguito vengono esposti dettagliatamente l’utilizzo nel bilancio 2022 – 2024 

 



 
 

 

  

RIEPILOGO APPLIC.  AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE 2021

CAPITOLO ART.   DESCRIZIONE Importo Attivita' Finanziata

PARTE CORRENTE non ripetitiva

TOTALE CORRENTE una tantum 0,00

PARTE Investimenti

21330 110

BENI IMMOBILI - O.P. 02/2022 - RIFACIMENTO FACCIATE 

TORRE CIVICA PIAZZA W. MAYER - CDR PATRIMONIO 60.000,00
COMPLETAMENTO OPERA

28120 30

BENI IMMOBILI - O.P. 01/2022 - SISTEMAZIONE STRADALE 

- INCROCIO PN-ODERZO - VIA DELLA CHIESA - CDR LAVORI 

PUBBLICI 20.000,00
COMPLETAMENTO OPERA

28120 50

BENI IMMOBILI - 04/2022 - SISTEMAZIONE DI STRADE E 

MARCIAPIEDI - CDR LAVORI PUBBLICI 10.000,00
COMPLETAMENTO OPERA

TOTALE INVESTIMENTI 90.000,00

TOTALE AVANZO  APPLICATO 90.000,00



In sintesi le poste vincolate ed accantonate presunte sono la seguenti: 

 

 
  

CAP ART. DESCRIZIONE IMPORTO UTILIZZI VINCOLATI RESIDUO

0 1
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE - fondi non 

vincolati - voce E 1.909.615,20 0,00 1.909.615,20

0 2
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - fondi destinati 

agli  investimenti - voce D 0,00 0,00 0,00

0 3
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - fondi 

accantonati per i l  contenzioso 48.442,76 0,00 48.442,76

0 4

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - fondi 

accantonati per i l  fine mandato del Sindaco e 

per spese potenziali 10.021,00 0,00 10.021,00

0 5

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - fondi 

accantonati per rinnovi contrattuali del 

personale 90.000,00 0,00 90.000,00

0 6

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE 

VINCOLATA per Vincoli derivanti da leggi e dai 

principi contabili 422.128,54 90.000,00 332.128,54

0 7

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE 

VINCOLATA per Vincoli derivanti da 

trasferimenti 46.806,16 0,00 46.806,16

0 8

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE 

VINCOLATA per Vincoli formalmente attribuiti 

dall 'Ente 87.320,18 0,00 87.320,18

0 9
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE 

VINCOLATA per Altri Vincoli 38.392,12 0,00 38.392,12

0 15 FONDO CONTENZIOSO E CAUSE IN CORSO 0,00 0,00 0,00

0 20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE 

CORRENTE 0,00 0,00 0,00

0 30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE 

CAPITALE 216.248,40 216.248,40 0,00

TOTALE 2.868.974,36 306.248,40 2.562.725,96



GLI EQUILIBRI E IL PAREGGIO DI BILANCIO 

 

Il bilancio di Previsione 2022 - 2024 pareggia, negli anni, con una cifra pari a euro 9.418.554,40 per il 2022, con una cifra pari a euro 9.587.240,50 per 

il 2023 e con una cifra pari a euro 9.334.890,50 per il 2024. L’equilibrio considera la previsione del Fondo Pluriennale Vincolato di complessivi 

216.248,40 e l’utilizzo di avanzo di amministrazione per euro 90.000,00. 

 

 
 

 
 

ENTRATE 2022 2023 2024

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 216.248,40 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione 90.000,00 0,00 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.220.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00

Trasferimenti correnti 2.918.114,00 2.904.200,00 2.904.200,00

Entrate extratributarie 690.660,00 694.600,00 680.650,00

Entrate in conto capitale 1.070.532,00 1.555.440,50 1.317.040,50

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

Anticipazione da istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 1.213.000,00 1.213.000,00 1.213.000,00

9.418.554,40 9.587.240,50 9.334.890,50

SPESE 2022 2023 2024

Spese correnti 6.542.711,00 6.482.271,50 6.430.459,50

Spese in conto capitale 1.243.998,40 1.470.000,00 1.250.000,00

Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Rimborso di prestiti 418.845,00 421.969,00 441.431,00

Chiusura anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Spese per conto terzi e partite di giro 1.213.000,00 1.213.000,00 1.213.000,00

9.418.554,40 9.587.240,50 9.334.890,50



 
 

Il pareggio di bilancio 
La legge di Stabilità 2016 abroga le norme relative al patto di stabilità e introduce il Pareggio di Bilancio, con l’obbligo di conseguire un saldo non 

negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, prevedendo una versione meno rigida rispetto a quanto introdotto dalla legge 

costituzionale n. 243/2012.  

I commi da 819 a 826 dell’art. 1 della Legge 145/2018 “Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 

2021”, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, modificano la normativa 

precedente e prevedono che “ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, 

le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica quando raggiungono un risultato di 

competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri 

allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Si dà la possibilità, a decorrere dall’anno 

2019 alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle città metropolitane, alle province ed ai comuni di utilizzare il 

SPESA PER MISSIONI

Competenza 

2021

Competenza 

2022
Cassa 2022

Competenza 

2023

Competenza 

2024

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali di gestione 3.708.332,11 2.520.610,00 3.552.234,21 2.446.193,00 2.223.893,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 624.324,81 299.950,00 356.730,13 234.600,00 234.900,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 2.117.526,11 1.171.730,00 1.953.503,54 1.543.680,00 2.100.640,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 212.192,00 196.570,00 280.951,44 194.175,00 192.550,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.296.981,14 232.470,00 1.005.904,14 207.610,00 205.410,00

MISSIONE 7 - Turismo 2.100,00 2.100,00 2.800,00 2.100,00 2.100,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 199.317,64 81.340,00 199.285,37 61.300,00 54.600,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1.555.856,16 1.052.370,00 1.310.695,83 1.113.100,00 999.120,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.499.900,18 798.850,00 1.385.528,02 831.600,00 331.100,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 79.230,00 24.230,00 57.150,00 24.230,00 24.230,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.426.434,45 910.318,40 1.510.258,67 793.360,00 819.260,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute 31.900,00 28.400,00 46.124,44 28.400,00 28.400,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 45.857,00 45.255,00 67.132,23 45.230,00 45.105,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 21.100,00 21.100,00 26.100,00 21.100,00 21.100,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 108.000,00 106.000,00 109.600,00 106.000,00 106.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 254.067,40 295.416,00 30.000,00 299.593,50 292.051,50

MISSIONE 50 - Debito pubblico 461.722,00 418.845,00 652.302,10 421.969,00 441.431,00

MISSIONE 60 - Anticipazione finanziaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1.284.000,00 1.213.000,00 1.368.922,83 1.213.000,00 1.213.000,00

TOTALE 14.928.841,00 9.418.554,40 13.915.222,95 9.587.240,50 9.334.890,50



risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118. 

 

Obblighi di finanza pubblica  
 

Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dall’articolo 19, comma 1, della 

legge regionale n. 20/2020. 

Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, 

prevedono che gli enti debbano: 

a) assicurare l’equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale, 

b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge regionale, 

c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per 

il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale. 

Per quanto attiene all’obbligo dell’equilibrio di bilancio comma 1, lettera a) dell’articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, che trova il suo fondamento 

in fonti di rango Costituzionale, si rimanda alla disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare i commi da 819 a 827 dell’articolo 

1, relativi alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali, in forza anche del rinvio operato dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 

n. 18/2015. 

In merito agli altri due obblighi di finanza pubblica (lettere b) e c) dell’articolo 19 il legislatore regionale ha preso a riferimento il concetto di sostenibilità 

finanziaria (introdotto anche dal legislatore statale con l’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34). Rispetto al precedente criterio 

basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di salvaguardare maggiormente l’autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita 

dall’articolo 119 della Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell’ente di mantenere l’equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate correnti e spese 

correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa. 

Le disposizioni regionali che disciplinano i nuovi obblighi di finanza pubblica sono contenute, in particolare negli articoli 21, 22, 22 bis e 22 ter della 

legge regionale n. 18/2015, come sostituiti ed inseriti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 20/2020. 

In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia 

per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale. 

 

Di seguito si espongono i dati relativi alla coerenza del Bilancio 2022-2024 rispetto ai vincoli di finanza pubblica: 

 



 

2022 2023 2024

P.D.C.F. 1.01.00.00.000 1.575.685,00€   1.560.585,00€   1.552.685,00€   

P.D.C.F. 1.03.02.12.000 24.000,00€         18.000,00€         18.000,00€         

1.599.685,00€   1.578.585,00€   1.570.685,00€   

"-" 30.000,00€         30.000,00€         30.000,00€         

"+"" 2.000,00€           -€                     -€                     

TOTALE 1.571.685,00€   1.548.585,00€   1.540.685,00€   

2022 2023 2024

P.D.C.F. 1.00.00.00.000 3.220.000,00€   3.220.000,00€   3.220.000,00€   

P.D.C.F. 2.00.00.00.000 2.918.114,00€   2.904.200,00€   2.904.200,00€   

P.D.C.F. 3.00.00.00.000 690.660,00€      694.600,00€      680.650,00€      

6.828.774,00€   6.818.800,00€   6.804.850,00€   

"-" 30.000,00€         30.000,00€         30.000,00€         

TOTALE 6.798.774,00€   6.788.800,00€   6.774.850,00€   

2022 2023 2024

247.270,00€      248.840,00€      249.960,00€      

2022 2023 2024

6.551.504,00€   6.539.960,00€   6.524.890,00€   

23,99% 23,68% 23,61%

26,70% 26,70% 26,70%

SOTTO SOGLIA SOTTO SOGLIA SOTTO SOGLIA

VERIFICA RISPETTO VALORE SOGLIA

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

SPESA COMPLESSIVA DEL PERSONALE

TOTALE

F.C.D.E.

ENTRATE AL NETTO DELL'F.C.D.E.

RAPPORTO SPESA PERSONALE

VALORE SOGLIA 

RIMBORSI  CONV. SEGR.

RIMBORSI CONV. COMUNI

ENTRATE CORRENTI

TOTALE

RIMBORSI  CONV. SEGR.



 

 

 
 

  

2022 2023 2024

INDICATORE 8.2 6,99% 7,45% 7,74%

VALORE SOGLIA 14,44% 14,44% 14,44%

RISPETTO VALORE SOGLIA SOSTENIBILITA' DEL DEBITO



 

ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI 

 

La previsione delle entrate correnti è la seguente nel triennio considerato: 

 

 
 

Le entrate tributarie sono le seguenti: 

 

 
 

La previsione del gettito ordinario relativo all’IMU, è pari a € 1.500.000,00 ed è stato calcolato tenendo conto del gettito effettivo 2021 dell’imu, nonché 

dell’attività di accertamento di euro 340.000,00. 

 

L'Addizionale comunale all'IRPEF è stata introdotta a decorrere dall’esercizio 2013 con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 23.07.2013, ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni. 

Nel 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2016 è stata confermata l’articolazione in scaglioni come già deliberata a decorrere dal 2013. 

Per il 2017 sono state ridotte le aliquote dei primi due scaglioni di reddito, riconfermate per il 2018. Nel 2019 sono state rimodulate le aliquote dei tre 

primi scaglioni, riconfermate per il 2020. Nel 2021 sono state ulteriormente rimodulate le aliquote del secondo e del terzo scaglione. Per il 2022 sono 

state ulteriormente rimodulate le aliquote del secondo, del terzo scaglione, del quarto e del quinto scaglione. Il gettito previsto è stato calcolato oltre che 

da quanto stabilito dai principi contabili, tenendo conto dell’attuale situazione economica influenzata dalla pandemia da Covid 19, per un importo di € 

535.000,00.  

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI) è stato indicato il valore relativo al P.E.F. 2021. 
 

La previsione della TASI infine risulta pari a € 20.000,00 tiene conto della sola attività accertativa. La quota ordinaria con la legge di stabilità è stata 

inglobata nell’IMU. 

Entrate correnti 2022 2023 2024

titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
3.220.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00

titolo 2 Trasferimenti correnti 2.918.114,00 2.904.200,00 2.904.200,00

titolo 3 Entrate extratributarie 690.660,00 694.600,00 680.650,00

titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa
2022 2023 2024

tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 3.220.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00



Le entrate da trasferimenti sono le seguenti: 

 

 
 

Sono ricomprese le seguenti voci di rilievo: 

- Trasferimenti statali per i servizi indispensabili per euro 28.000, in linea con quanto ricevuto nel 2021; 

- Trasferimenti statali a compensazione dei costi per l’asporto dei rifiuti negli Istituti scolastici e per la somministrazione pasti ai docenti, per euro 

4.400,00 in linea con quanto assegnato nel 2021; 

- Trasferimenti della Regione ai sensi degli articoli 14 e 15 della L.R. 18/2015, per euro 2.611.222,00 in relazione all’importo del “fondo unico comunale 

per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi” e della “quota di solidarietà” di cui al comma 6 dell’art. 9 della L.R. n. 24 del 

27.12.2019; 

- Trasferimenti per progetti relativi a lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, euro 15.100,00; 

- Trasferimenti regionali per carta famiglia e L.R. 14/2016 art. 8 commi da 14 a 21, euro 110.950,00 e per abbattimento canoni locazione euro 60.000,00; 

 

 

 
 

Le somme indicate si riferiscono al concorso dei cittadini per l’emergenza economica. 

 

 
 

Le entrate extra-tributarie sono così composte: 

 

titolo 3 Entrate extratributarie 2022 2023 2024 

tipologia 100 
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni 439.688,00 427.688,00 427.688,00 

 

Sono ricomprese le seguenti voci di rilievo: 

- Vendita del ferro e dell’Energia elettrica prodotta per euro 17.000. 

- Diritti di Segreteria (riferiti a contratti, atti dell’edilizia privata, carte d’identità, atti dei servizi demografici, urbanistici, ecc.) euro 19.500,00; 

- Proventi mensa personale dipendente, euro 1.200,00; 

- Proventi trasporti scolastici, euro 55.000,00; 

titolo 2 Trasferimenti correnti 2022 2023 2024

tipologia 101
Trasferimenti correnti da amministrazioni 

pubbliche 2.916.114,00 2.902.200,00 2.902.200,00

titolo 2 Trasferimenti correnti 2022 2023 2024

tipologia 102 Trasferimenti correnti da famiglie 2.000,00 2.000,00 2.000,00

titolo 2 Trasferimenti correnti 2022 2023 2024

tipologia 103 Trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00



- Proventi mense scolastiche, euro 75.000,00; 

- Proventi da impianti e attività sportive e palestre, euro 30.000,00; 

- Proventi servizi cimiteriali euro 12.300,00; 

- Proventi per concorso spesa per punti verdi euro 9000,00. 

- Canone unico patrimoniale ai sensi della legge 27/12/2019 n. 160 euro 60.000,00; 

- Concessioni cimiteriali, euro 67.000,00; 

- Fitti attivi, euro 78.188,00; 

- Concessione di aree e beni immobili, euro 15.000,00; 

 

 
 

La tipologia riporta principalmente i proventi da sanzioni al Codice della Strada da violazione di leggi e regolamenti e relativi rimborsi spese, quantificati 

dal Servizio Polizia Locale, in relazione al trend dei verbali gestiti anche in relazione alla situazione organizzativa: 

L’art. 208 del Codice della Strada (D.Lgs 285/92), come modificato dalla L. 120/2010, stabilisce che i proventi delle sanzioni stradali, per la parte di 

competenza degli enti locali, vengano destinati, per una quota pari al 50%, ad interventi di miglioramento della circolazione stradale, tra i quali, ad 

esempio, il potenziamento della segnaletica stradale, la fornitura di mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale, la realizzazione di interventi relativi alla 

mobilità, la realizzazione di corsi didattici sull’educazione stradale, all’integrazione della previdenza del personale della polizia locale, ecc. 

Per il 2022 sono previsti proventi da sanzioni per € 65.000,00, di cui 32.950,00 accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità. La rimanente parte, 

pari a € 32.050,00 viene destinata alle seguenti spese: 

€  3.000,00 trasferimento agli enti proprietari delle strade; 

€  18.950,00 per interventi di sicurezza stradale con interventi sulla segnaletica e manutenzioni strade; 

€  1.000,00 progetto per educazione stradale; 

€  2.000,00 acquisto attrezzatura per ufficio VV.UU; 

€  2.350,00 manutenzione attrezzature ufficio VV.UU; 

 

la parte residuale finanzia indistintamente il bilancio. 

 

La tipologia riporta anche le sanzioni da altre violazioni che ammontano a euro 22.500,00, di cui euro 20.000,00 per sanzioni per violazioni di norme 

urbanistiche, euro 1.000,00 per violazioni di norme tributarie ed euro 1.500,00 per violazioni di norme amministrative. 

 

Gli introiti da imprese per sanzioni per violazioni di leggi, regolamenti ecc. ammontano a euro 16.400,00 e per euro 15.000,00 sono quota dei proventi 

del codice della strada. 

 

 

titolo 3 Entrate extratributarie 2022 2023 2024

tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degli illeciti 88.900,00 91.500,00 94.250,00

titolo 3 Entrate extratributarie 2022 2023 2024

tipologia 300 Interessi attivi 11.000,00 11.000,00 11.000,00



La tipologia prevede gli interessi di Tesoreria, e gli interessi dei conti correnti postali e interessi di mora. 

 

 
 

 
 

Le voci più rilevanti di questa tipologia sono le seguenti: 

- Concorso spese per mantenimento anziani e inabili presso istituti e case di riposo, euro 12.500,00; 

- Introito iva a credito per euro 20.000,00 da attività commerciali; 

- Rimborso spesa mutui sostenuti per LTA per euro 24.772,00; 

- Rimborsi per spese per elezioni statali/europee e per indagini statistiche per euro 16.700; 

- Rimborsi per spese per spese di personale convenzione segreteria con comune di Dignano per euro 30.000,00; 

- Rimborsi spese per soggiorni estivi per euro 1.100,00. 

- Rimborso incentivi progettazione, euro 40.000,00; 

- Rimborsi diversi, euro 6.000,00; 

titolo 3 Entrate extratributarie 2022 2023 2024

tipologia 400 Altre entrate da redditi di capitale 0,00 0,00 0,00

titolo 3 Entrate extratributarie 2022 2023 2024

tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 151.072,00 164.412,00 147.712,00



ANALISI DELLE SPESE CORRENTI 

Le spese correnti sono state oggetto di attenta analisi diretta alla verifica di ogni possibile contenimento e razionalizzazione, necessario per il 

conseguimento dell’equilibrio di bilancio. Il contenimento della spesa ha riguardato le spese di funzionamento degli uffici senza intaccare il livello dei 

servizi offerti alla cittadinanza. Le previsioni sono state indicate tenendo conto delle obbligazioni già in essere, del trend storico e della programmazione 

triennale. 

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni / programmi / titoli / macroaggregati. 

Con l’introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e del nuovo piano dei conti economico – patrimoniale si è resa necessaria la reimputazione delle 

diverse tipologie di spesa secondo la ripartizione prevista almeno fino al quarto livello. 

 

 

Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente  

Criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di spesa del personale. 

Le previsioni rispecchiano la situazione del personale in servizio, dei pensionamenti certi o le cessazioni di servizio per recesso dell’Amministrazione 

(per maturazione età massima) e le previsioni di spesa derivanti dal Piano Triennale di Fabbisogno del Personale e sono così ripartite: 

Retribuzioni lorde    1.170.135,00 

Contributi sociali a carico dell’ente     349.650,00 

Altre spese di personale        55.900,00. 

 

Gli stanziamenti garantiscono: 

- Il rispetto dei CCRL in corso sottoscritto a ottobre 2018; 

- Il rispetto delle normative in materia di spesa del personale e del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, meglio dettagliati nella 

delibera del Piano Triennale Fabbisogni di Personale allegata al bilancio, a cui si fa rinvio. 

Le previsioni del fondo accessorio dipendenti garantiscono il rispetto della normativa vigente. 

 

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell’ente 

La voce di maggior rilievo di questo macroaggregato riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al personale dipendente e ai redditi 

assimilati che incide per euro 115.930,00. Le altre imposte a carico riguardano: 

- Registro e bollo per euro 700,00; 

- Tassa circolazione su veicoli, euro 3.000,00; 

- IMU euro 213,00; 

- Altre imposte euro 180,00. 

 

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 

Rappresenta la voce di spesa più rilevante per un importo complessivo di euro 3.185.697,00. Si compone nelle seguenti voci di maggiore rilievo: 

Acquisto di beni, pari a euro 178.280,00 di cui: 

- Giornali, riviste e pubblicazioni euro 250,00; 



- Altri beni di consumo dove si considerano materiali di pulizia, carburanti, cancelleria, generi alimentari, vestiario e materiale antinfortunistico, e 

accessori ecc. per un totale di euro 176.030,00; 

- Medicinali ed altri materiali di consumo sanitari per un totale di euro 2.000,00; 

Acquisto di servizi, totali euro 3.007.417,00 di cui le spese più rilevanti sono: 

- Spese per organi e incarichi istituzionali - Indennità di funzione e presenza, euro 92.000,00; 

- Spese per organi e incarichi istituzionali – Revisore dei conti, euro 14.000,00; 

- Spese di rappresentanza, euro 13.208,00; 

- Formazione e addestramento del personale, euro 10.000,00; 

- Aggi di riscossione euro 1.000,00; 

- Utenze e canoni euro 618.522,00; 

- Canoni per progetti di partenariato tra pubblico e privato euro 12.260,00; 

- Utilizzo di beni di terzi – fitti noleggi- licenze d’uso per software, euro 27.157,00. 

- Manutenzioni ordinarie e riparazioni beni mobili e immobili euro 398.390,00; 

- Incarichi e prestazioni specialistiche 179.730,00 

- Lavoro flessibile, cantieri lavoro e tirocini euro 24.000,00; 

- Servizi ausiliari per funzionamento, quali pulizie locali, traslochi euro 88.350,00; 

- Contratti di servizio pubblico euro 1.253.700,00 riferiti principalmente a servizio raccolta e smaltimento rifiuti, servizi assistenziali diversi, 

Servizi scolastici, Cimiteri e accudimento cani; 

- Servizi amministrativi, tra cui spese postali, spese per riscossione entrate ecc. euro 23.400,00; 

- Servizi finanziari euro 7.600,00; 

- Servizi sanitari, accertamenti, analisi, derattizzazioni ecc. euro 7.300,00; 

- Servizi informatici e di telecomunicazioni euro 28.200,00; 

- Altri servizi quali diritto allo studio, quote associative, servizi in area sociale ecc. euro 208.600,00; 

 

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  

Le poste più rilevanti sono le seguenti: 

- Trasferimenti a favore di amministrazioni centrali, in particolare istituzioni scolastiche, euro 38.030,00 

- Trasferimenti a favore di amministrazioni locali, euro 527.300,00, in particolare relativa all’extragettito IMU euro 106.000,00, al trasferimento 

all’azienda sanitaria per i servizi in delega per euro 101.000,00 e per euro 300.000,00 per la gestione del SSC; 

- Trasferimenti correnti a famiglie euro 216.700,00 di cui circa 188.500,00 per interventi assistenziali (fondo affitti, carta famiglia, tutela maternità 

e inclusione sociale ecc.); 

- Trasferimenti a imprese euro 5500, di cui euro 5.000,00 trasferimento a imprese commerciali del territorio per buoni spesa; 

- Trasferimenti a istituzioni sociali private, euro 242.000,00, di cui 162.000,00 scuola materna S. Giuseppe, le rimanenti quote sono contributi 

erogati alle associazioni sportive, culturali e sociali del territorio. 

 

 

Macroaggregato 7 - Interessi passivi 



Gli interessi passivi si riferiscono a mutui contratti on Cassa Depositi e Prestiti per euro 201.160,00. 

 

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste compensative delle entrate 

Il macroaggregato comprende spese non ricorrenti per restituzioni di somme non dovute. 

 

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 

Il macroaggregato comprende le poste relative al fondo di riserva, Fondo crediti dubbia esigibilità, agli accantonamenti, versamenti IVA a debito e 

franchigie, rimborsi assicurativi e risarcimenti, spese per sanzioni, indennizzi, oneri da contenzionso e il fondo pluriennale vincolato ed il fondo per 

rinnovi contrattuali, per totali 380.216,00. 

 

 

Il Fondo Crediti Di Dubbia Esigibilità 
Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire 

l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione. L’allegato 4-2 al D. Lgs. 118/2011 disciplina al punto 3.3 e nell’appendice 

tecnica n. 5 le regole da seguire per la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Si è provveduto a determinare la percentuale di accantonamento 

in relazione alla media semplice dei mancati incassi, registrati negli ultimi 5 anni. Il calcolo è stato quindi effettuato in base alla media dei primi cinque 

esercizi (2016 – 2020, usando i dati del 2019, in luogo dei dati del 2020, anno influenzato dalla pandemia, ai sensi dell’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, 

come modificato dall’art. 30-bis, comma 1 del D.L. n. 41/2021), con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui nell’anno n+1 con 

l’accertamento dell’anno n.  

Le entrate non oggetto di iscrizione a fondo crediti di dubbia esigibilità sono riconducibili alle seguenti fattispecie: 

- Tributi, quali IMU, in quanto poste versate per autoliquidazione e quindi accertate con il criterio di cassa; 

- Addizionale IRPEF, come espressamente indicato dai principi contabili; 

- Fondi oggetto di trasferimento da parte dello Stato, dalla Regione e da altri enti; 

- Entrate per le quali il pagamento è condizione per la fruizione della prestazione (Diritti di segreteria, diritti per rilascio carte di identità, proventi per 

celebrazione matrimoni, ecc.); 

- Entrate che vengono accertate per cassa (es. interessi attivi, di mora ecc.); 

- Entrate per le quali per l’andamento storico o per il soggetto debitore (società partecipate) non si reputa allo stato necessario costituire accantonamento 

a fondo crediti dubbia esigibilità; 

- crediti assistiti da fideiussione (es. oneri di urbanizzazione). 

Sono state oggetto di determinazione di accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità le seguenti poste: 

 



 
 

Fondo Passività Potenziali 

Il bilancio di previsione 2022 non prevede accantonamenti per passività potenziali in quanto, l’accantonamento di una quota dell’avanzo di 

amministrazione per la costituzione di fondi rischi su contenziosi e passività latenti, risulta adeguato sulla base delle situazioni ad oggi note per garantire 

di non incidere negativamente sugli equilibri di bilancio con spese non coperte in caso di giurisdizione avversa. L’allegato C espone la situazione dei 

contenziosi aggiornata alla data della presente nota. 

 

Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

previsione Fondo 100% previsione Fondo 100% previsione Fondo 100%
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -  

ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO
20.000,00 7.919,11 20.000,00 7.919,11 20.000,00 7.919,11

IMPOSTA UNICA COMUNALE -  QUOTA 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -  ATT. 

VERIFICA E CONTROLLO

340.000,00 158.522,62 340.000,00 158.522,62 340.000,00 158.522,62

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI -   ATT. ORDINARIA DI GESTIONE
820.000,00 39.551,78 820.000,00 39.551,78 820.000,00 39.551,78

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI -   ATT. VERIFICA E CONTROLLO
5.000,00 287,65 5.000,00 287,65 5.000,00 287,65

SANZIONI AMMIMISTRATIVE PER 

VIOLAZIONI AL C.D.S.
65.000,00 32.367,10 67.500,00 33.625,13 70.000,00 34.883,15

SANZIONI AMMINISTRAT. PER VIOLAZIONI A 

LEGGI, REGOLAMENTI E AD ORDINANZE
2.900,00 791,52 3.000,00 813,95 3.250,00 884,13

SANZIONI AMMINISTRAT. PER VIOLAZIONI 

NORME URBANISTICHE
20.000,00 194,27 20.000,00 194,27 20.000,00 194,27

PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, 

SANZIONI TRIBUTARIE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

PROVENTI RETTE MENSE SCOLASTICHE 

DELLE SCUOLE A TEMPO PIENO
75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00

PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

ALUNNI, GESTITO IN CONCESSIONE
55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00

PROVENTI AFFITTO SALE E PALESTRE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

FITTI ATTIVI PER LOCAZIONI TERRENI 45.000,00 3.566,37 45.000,00 3.566,37 45.000,00 3.566,37

CANONE UNICO PATRIMONIALE 60.000,00 1.514,51 60.000,00 1.514,51 60.000,00 1.514,51

CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI 67.000,00 614,97 67.000,00 614,97 67.000,00 614,97

CONCORSO SPESA PUNTI VERDI 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00

TOTALE 1.614.900,00 245.329,90 1.617.500,00 246.610,36 1.620.250,00 247.938,56

fondo stanziato a bilancio 247.270,00 248.840,00 249.960,00

percentuale applicata 100,79% 100,90% 100,82%

percentuale minima 100,00% 100,00% 100,00%



Il Fondo Di Riserva  

Il Fondo di Riserva è stato stanziato nel rispetto dei limiti minimi previsti dall’art. 166, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ovvero lo 0,30% delle spese 

correnti. La metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni 

all’amministrazione. 

Il Fondo di Riserva risulta, pertanto, così stanziato: 

2021 euro 27.096,00 pari allo 0,41% delle spese correnti; 

2022 euro 27.703,50 pari allo 0,43% delle spese correnti; 

2023 euro 19.641,50 pari allo 0,30% delle spese correnti. 

 

Il fondo di riserva di cassa presenta uno stanziamento di euro 30.000,00. 

 

Fondo rinnovi contrattuali 

Tale fondo previsto a norma dei principi contabili ammonta a euro 18.600,00 per il 2022. 

Altri fondi e accantonamenti 

Riguarda l’indennità di fine mandato del Sindaco, euro 2.450,00. 

 

Fondo pluriennale vincolato 

Corrisponde alle somme la cui obbligazione giuridicamente perfezionata non risulta scaduta e quindi è da rinviare a esercizi futuri. 

 

Fondo di garanzia debiti commerciali 

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 

e seguenti – prevedendo che a partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio 

sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: 

 

 - se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente 

(2019) di almeno il 10%.In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio 

precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio 

 - se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno 

precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 

231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi) 

  

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile 

disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. 

 

Il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente per il Comune di Prata risulta non è superiore al 5 per cento del totale 

delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. 



Versamenti IVA a debito e Premi di assicurazione 

Prevede gli stanziamenti dei versamenti IVA a debito con riferimento a quanto previsto dai principi contabili, anche con riferimento al meccanismo 

dell’inversione contabile (Reverse charge) e dello split payment.  

I premi di assicurazione ammontano a euro 60.000,00. 

  



 
 

Il macroaggregato prevede il rimborso delle quote di mutuo secondo i piani di ammortamento in essere. 

 

2022 2023 2024

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 418.845,00 421.969,00 441.431,00

Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Macroaggregato 2  - Rimborsi prestiti a breve termine
0,00 0,00 0,00

Macroaggregato 3  - Rimborsi mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine 418.845,00 421.969,00 441.431,00



ENTRATE IN C/CAPITALE 

 

 
 

I trasferimenti da amministrazioni pubbliche sono finalizzati alle opere come evidenziato nel dettaglio delle opere distinte per fonte di finanziamento 

riportate all’allegato A) risultano o da decreti già emessi o da iter di richieste di contributi già avviati. 

 

Le alienazioni di beni 

Nel triennio è prevista l’alienazione di un relitto stradale. 

 

Altre entrate in conto capitale 

 

Per permessi di costruire (contributi di costruzione ai sensi del Codice regionale dell’edilizia, cioè gli oneri Bucalossi) si prevedono nel triennio euro 

180.000,00, interamente destinati alla parte investimenti. 

Non sono previsti entrate correlate a pari spese per oneri Bucalossi a scomputo. 

 

Per le entrate relative a permessi da costruire non si prevedono accantonamenti a FCDE, in quanto o risultano garantiti da fideiussione o in attuazione 

delle norme di riferimento fanno corrispondere l’accertamento con l’incasso. 

 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 

 
 

 

titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2022 2023 2024

tipologia 200 Contributi agli investimenti 984.932,00 1.470.440,50 1.232.040,50

titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2022 2023 2024

tipologia 400
entrate da alienazione di beni materiali e 

immateriali 600,00 0,00 0,00

titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2022 2023 2024

tipologia 500 altre entrate in conto capitale 85.000,00 85.000,00 85.000,00

2022 2023 2024

tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024

tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00



 

Accensione di prestiti 
 

 
 

 
 

Negli ultimi anni, anche per l’impatto delle norme relative al patto di stabilità, si è registrata una notevole riduzione dell’indebitamento che dal 2013 ad 

oggi riscontra una riduzione percentuale complessiva del 48% passando da euro 8.588/mil a euro 4.444/mil. 

L’incidenza degli interessi passivi da indebitamento per l’anno 2022 è prevista in 2,20% contro un limite di legge del 10%. 

 

SPESE DI INVESTIMENTO 

 

Gli importi previsti derivano dalla somma delle opere da avviare (elencate nell’allegato A) – Elenco opere distinte per fonte di finanziamento) e dei 

lavori in corso già imputati per mezzo del riaccertamento ordinario dei residui Tabella FPV Investimenti e riaccertati E/S, che evidenzia in particolare le 

spese avviate e coperte dal Fondo Pluriennale Vincolato e quelle oggetto di re imputazione entrata/spesa). L’allegato B evidenzia tutte le spese in conto 

capitale inserite a bilancio e la relativa fonte di finanziamento. 

 

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, 

la cui esigibilità risulta differita a esercizi successivi. 

 

FPV per spese correnti 

Il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente ammonta a euro 0,00. 

 

FPV per investimenti 

Gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato, attivato negli anni precedenti, è pari a euro 216.248,40; la cui copertura è costituita da 

entrate già accertate. Il dettaglio degli investimenti finanziati con FPV è esposto nell’allegato B). 

 

IL GRUPPO SOCIETARIO COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 

L’elenco degli enti e organismi societari e le relative quote possedute risultano indicati nella relativa sezione del DUP relativa agli organismi gestionali 

esterni. 

 

2022 2023 2024

tipologia 200 Accensione di prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024

tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00



ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI 

FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA; 

L’Ente alla data attuale non ha in essere e ne in previsione contratti di finanziamento che includono una componente derivata.  

 

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI 

SENSI DELLE LEGGI VIGENTI 

Non risultano concesse garanzie 

 

 

 

 

Allegati 

Allegato A – Opere pubbliche che si avviano alla loro realizzazione 

Allegato B – Finanziamento del Titolo secondo di spesa 

Allegato C – Situazione al 15.12.2021 contenziosi. 



E S Art. VINCOLATO LIBERO regionali Statali 2022 2023 2024 2022 2023 2024 < 2022 2022 2023 2024 Totale

1
SISTEMAZIONE STRADALE - INCROCIO PN-ODERZO - 

VIA DELLA CHIESA (FRAZ. VILLANOVA)

4470/30

AVANZO
28120 30           770.000,00 2.727,92 20.000,00 162.122,08 585.150,00 2.727,92 367.272,08 400.000,00 770.000,00

2
RIFACIMENTO FACCIATE TORRE CIVICA PIAZZA W. 

MAYER

5120/10

AVANZO

FPV

21330 110           125.000,00 25.000,00 60.000,00 40.000,00 125.000,00 125.000,00

3
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO 

PRINCIPALE E PERTINENZE - SEDE MUNICIPALE 

FPV

4290/25
21330 5           320.000,00 5.377,00 34.623,00 280.000,00 5.377,00 114.623,00 200.000,00 320.000,00

4
SISTEMAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI: Via Gere e 

via Buonarroti 

AVANZO

FPV

4470/40

28120 50           220.000,00 30.000,00 10.000,00 100.000,00 20.000,00 60.000,00 220.000,00 220.000,00

1 2023
 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA 

CAPOLUOGO - COMPLETAMENTO ALA LABORATORI

AVANZO

4290/50

FPV

24100
120

210
950.000,00 83.000,00 867.000,00 150.000,00 500.000,00 300.000,00 950.000,00

2 2023
INTERVENTI IDRAULICI A SALVAGUARDIA DEL 

TERRITORIO COMUNALE - Accesso CHIAVICA Peressine 

di Sotto

4600/25 29100 25 50.000,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00 50.000,00

3 2023

ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA DI 

PREVENZIONE INCENDI DELL’ECOCENTRO 

COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 

RIFIUTI 

4620/0 29730 110 95.000,00 95.000,00 20.000,00 75.000,00 95.000,00

4 2023
REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE - 

COLLEGAMENTO CAPOLUOGO CON IMPIANTI 

SPORTIVI

5400/15 28160 15 120.000,00 120.000,00 20.000,00 100.000,00 120.000,00

1 2024
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA 

CAPOLUOGO - COMPLETAMENTO ALA PALESTRA 
4290/55 24100 130 995.000,00 795.000,00 60.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 120.000,00 875.000,00 995.000,00

2 2024 CIMITERO VILLANOVA - RIATTO SETTORE "A" 30300 30 40.000,00    40.000,00 40.000,00 40.000,00

3.685.000,00 8.104,92 172.623,00 950.150,00 1.942.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 8.104,92 1.026.895,08 1.435.000,00 1.215.000,00 3.685.000,00

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

2
0
2
2

FPV

AVANZO Contributi Tras. Ord. Investimenti Oneri Bucalossi

N° anno Descrizione

BILANCIO

IM
P

O
R

T
O

SPESO



Tit Macr Cap Art FPV Desc_Voce
Previsione 

finale

F.do 

pluriennale 

vincolato

Contributo 

statale

APPOSITO 

Contributo 

regionale

Contributo altre 

amministrazioni 

locali

CONTR. Ordinario 

c/investimenti

sistemazioni 

contabili

Avanzo 

economico

Avanzo 

vincolato

Alienazioni 

immobiliari

Permessi a 

costruire

Totale Fonti di 

finanziamento

2 2 21330 5 N

BENI IMMOBILI - O.P. 3/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PRINCIPALE E PERTINENZE SEDE 

MUNICIPALE, CON RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI - CDR LAVORI PUBBLICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00

2 2 21330 110 N BENI IMMOBILI - O.P. 02/2022 - RIFACIMENTO FACCIATE TORRE CIVICA PIAZZA W. MAYER - CDR PATRIMONIO 100.000,00 40.000,00 60.000,00 100.000,00

2 2 21830 10 N

BENI IMMOBILI - O.P. 12/2021 - SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: INTERVENTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE -  CDR LAVORI PUBBLICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2 2 21920 45 N HARDWARE - FINANZIATO CON INCENTIVO TECNICO -  CDR LAVORI PUBBLICI 8.000,00 8.000,00 8.000,00

2 2 21980 40 N SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C. - CDR  LAVORI PUBBLICI 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2 2 23190 20 N ATTREZZATURE - CDR POLIZIA MUNICIPALE 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2 2 23200 20 N HARDWARE - CDR POLIZIA MUNICIPALE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2 2 24100 110 N

BENI IMMOBILI - O.P. 01/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA G. UNGARETTI - COMPLETAMENTO ALA SUD- CDR 

LAVORI PUBBLICI 175.000,00 175.000,00 175.000,00

2 2 24100 120 N

BENI IMMOBILI - O.P. 01/2023 - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA G. UNGARETTI - COMPLETAMENTO ALA 

LABORATORI- CDR LAVORI PUBBLICI 67.000,00 67.000,00 67.000,00

2 2 26100 20 N

BENI IMMOBILI - O.P. 2/2021 - AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA VOLTA - CDR LAVORI 

PUBBLICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2 2 28010 110 N BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE -  CDR PATRIMONIO 600,00 600,00 600,00

2 2 28120 30 N

BENI IMMOBILI - O.P. 01/2022 - SISTEMAZIONE STRADALE - INCROCIO PN-ODERZO - VIA DELLA CHIESA - CDR LAVORI 

PUBBLICI 205.150,00 185.150,00 20.000,00 205.150,00

2 2 28120 40 N BENI IMMOBILI - OP 7/2021 - SISTEMAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI - CDR LAVORI PUBBLICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2 2 28120 50 N BENI IMMOBILI - 04/2022 - SISTEMAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI - CDR LAVORI PUBBLICI 190.000,00 100.000,00 20.000,00 10.000,00 60.000,00 190.000,00

2 2 28160 15 N

BENI IMMOBILI - O.P. 04/2023 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - COLLEGAMENTO CAPOLUOGO CON IMPIANTI 

SPORTIVI - CDR LAVORI PUBBLICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2 2 29100 25 N

BENI IMMOBILI - O.P. 02/2023 - INTERVENTI IDRAULICI A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE, SISTEMAZIONE 

CHIAVICHE - CDR PATRIMONIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2 2 29231 50 N SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C. -  INCARICHI PROFESSIONALI, ECC.. - CDR URBANISTICA 13.840,00 13.840,00 13.840,00

2 2 29715 110 N IMPIANTI E MACCHINARI  - CDR PATRIMONIO 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2 2 29730 110 N

BENI IMMOBILI - O.P. 3/2023 - ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ECOCENTRO 

COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CDR PATRIMONIO 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2 2 29850 50 N ATTREZZATURE  - CDR URBANISTICA 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2 2 30300 25 N

BENI IMMOBILI - O.P. 03/2021 - CIMITERO PRATA CAPOLUOGO - AMPLIAMENTO CON RIATTO SETTORE G-  CDR LAVORI 

PUBBLICI 132.408,40 132.408,40 132.408,40

1.243.998,40 216.248,40 362.000,00 400.150,00 20.000,00 60.000,00 25.000,00 10.000,00 90.000,00 600,00 60.000,00 1.243.998,40
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OGGETTO: RICOGNIZIONE CONTENZIOSI E SPESE POTENZIALI 

ELENCO CAUSE LEGALI – ANNO 2022 

Oggetto causa Descrizione e stato dell’arte 

Contenzioso “pista ciclo 

pedonale strada del roro”. 

Con delibera di giunta n. 140 del 06/12/2021 è stata approvata la 

concessione dell’incarico per la costituzione in giudizio innanzi al 

tribunale di Pordenone a seguito di notifica di atto di citazione da parte 

dell’arch. s. a. g. con termine per la costituzione in giudizio per il giorno 4 

marzo 2022. 

Contenzioso ancora in essere.  

Per il ricorso risulta accantonata nell’avanzo una somma di euro 25.000 

per la copertura del risarcimento del danno quantificato in € 15.000 più 

pagamento residuo compenso a seguito di risoluzione contrattuale 

anticipata e eventuale rimborso spese di lite. 

Ricorso al giudice del lavoro 

presentato da F.L e da C.P. 

contro il comune di Prata di 

Pordenone 

In data 30.04.2021 a prot.n. 6650/A è stato notificato al Comune di Prata 

di Pordenone il ricorso al Tribunale di Pordenone Giudice del Lavoro 

avente ad oggetto progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 

01.01.2020 – determinazioni n. 557 del 31.12.2020. (R.G. n. 174/2021) 

presentato dal sig. F.L.. Successivamente ha presentato ricorso anche il 

sig. C.P.  

In data 28.06.2021 il Comune di Prata di Pordenone tramite l’avvocato C. 

ha presentato memoria difensiva. 

In data 08.07.2021 è stata fissata la prima udienza successivamente 

spostata in data 23.09.2021 

In data 18.11.2021 è stata fissata la seconda udienza successivamente 

spostata in data 14.12.2021 

Ricorso ancora in essere. 

Per il ricorso risulta accantonata nell’avanzo una somma di euro 10.000 

per la copertura del risarcimento del danno quantificato nella differenza 

retributiva tra le due posizioni economiche per entrambi i dipendenti 

ricorrenti e per eventuale rimborso spese di lite. 

Non si ritiene necessario un ulteriori accantonamento.  

Ricorso al Tar ditta P.T. srl 

contro Comune di Prata 

In data 01.04.2021 prot.n.5087 è stato notificato al Comune di Prata il 

ricorso a TAR della ditta P.T. srl per l’annullamento, previa sospensione 

della loro efficacia, degli atti assunti in data 03/02/2021 prot.n.1803 e in 

data 25/03/2021 prot.n.4694. 

In data 16.04.2021 il Comune di Prata si è costituito in giudizio. 

In data 21.04.2021 si è tenuta la camera di consiglio. 

In data 26.04.2021 con sentenza nr.138/2021 il TAR respinge il ricorso 

avanzato dalla P.T. srl e condanna la società ricorrente a rifondere 

all’amministrazione resistente le spese del giudizio pari a 1.500,00€ oltre 

spese generali e accessori di legge. 

In data 27.04.2021 è stato notificato alla ditta P.T. srl la sentenza. 



La controversia è chiusa. 

Ricorsi in commissione Tributaria 

Ricorso in commissione 

tributaria ditta S. spa 

annualità dal 2009 al 2018 

La società ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento ICI 

2009 – 2010 ed IMU 2013 emessi per l’area fabbricabile di metri quadrati 

17.927, ricadente per il vigente PRGC in zona omogenea D2-industriale 

di previsione, contestando il valore assegnato dal Comune. 

Il procedimento innanzi alla CTP si è concluso con n. 2 sentenze 

favorevoli al Comune, n. 2168/2015 n. 135/2019, avverso le quali 

controparte ha proposto ricorso in appello innanzi alla C.T.R. (R.G.A. 

359/2016 ed R.G.A. 310/2020). Il primo giudizio in appello si è concluso 

con sentenza n. 99/2020 dep.ta il 22/7/2020 favorevole al Comune. Il 

pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza di Euro 1.000,00 è 

stato sospeso in quanto la sentenza non è passata in giudicato.  

Il secondo appello non è stato ancora trattato in CTR.  

Il ricorso ultimo presentato innanzi alla CTP dalla società S. riguarda 

l’IMU degli anni 2014 – 2018 (R.G.R. 106/2020).  

In data 06/12/2021 è stato firmato e depositato presso la CTP un accordo 

di conciliazione extragiudiziale che chiude la controversia. 

Ricorso in commissione 

tributaria P. ed eredi A. 

annualità diverse 

La famiglia P. ha proposto ricorso avverso avvisi di accertamento ICI 

anno 2011 ed IMU 2012-2013 emessi per l’area fabbricabile di ampia 

metratura ricadente nel comparto C in Prata di Sotto, contestando il 

valore assegnato dal Comune. Il Comune si è costituito in giudizio, 

innanzi alla C.T.R. di Trieste per ottenere la pronunzia di inammissibilità 

delle sentenze della CTR nn 132/2018 e 109/2019 favorevoli alla 

famiglia P.. (R.G.A. n. 146/2019, n. 176/2020) Gli accertamenti riferiti 

alle annualità dal 2011 al 2013 sono stati rettificati mediante 

compensazione con le spese di lite. 

Il ricorso ultimo presentato innanzi alla CTP dalla famiglia P. riguarda 

l’IMU degli anni 2014 – 2018 (R.G.R. 74/2020 ) per il quale l’Ente si è 

costituito in giudizio nel 2020. 

Con delibera di G.C. del 23/02/2021 è stato deciso di incaricare un legale 

per seguire il contenzioso in tutte le fasi del procedimento. 

Con sentenza n. 32 dep. il 26/03/2021 la CTP ha confermato la ragioni 

del ricorrente. 

In data 05/12/2021 il Comune si è costituito in giudizio presso la CTR di 

Trieste avverso la sentenza n. 32/01/2021 dep. Il 26/03/2021 (R.G.A. n. 

329/2021) 

Contenzioso ancora in essere. 

Importo accantonato di euro 9.980,76 per il rimborso delle eventuali 

spese di lite. 

Non si ritiene necessario un ulteriori accantonamento. 

Prata di Pordenone, 15.12.2021. 

  RESPONSABILE INCARICATO DI P.O 

  dott.Matteo Astolfi 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale); 

originale disponibile presso il servizio finanziario. 
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