
COMUNE DI CAPUA (Prov. CE.) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 

  
 
Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, 
nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da 
destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il 
bilancio di previsione 2015/2017 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 
118/2011. Dal 2015 al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i 
seguenti elementi: 
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 

stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 

2) l’elenco analitico delle quote  vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente e del relativi 
utilizzi; 

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

4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

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

6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, 
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del 

bilancio. 
 

********************** 
 
1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la 
parte entrata e per la parte spesa. 
 
1.1. Le entrate 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2015-2017 sono state formulate tenendo in 
considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative 
(catastale, tributaria, ecc.). Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione 
delle principali entrate: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
Principali norme di riferimento 

Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

3.078.716,69 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

3.047.359,40 

2015 2016 2017 
 
Gettito previsto nel triennio 
 2.916.183,94 2.945.183,94 2.974.635,78 

……………………………………  



 
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

========= 

Gettito incassato nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

923.331,86 

2015 2016 2017 
 
Gettito previsto nel triennio 
 923.300,00 932.533,00 941.858,33 

……………………………………  

 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

 
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

2.511.976,00 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

4.388.432,29 

2015 2016 2017 
 
Gettito previsto nel triennio 
 3.932.943,31 3.972.272,74 4.011.995,47 

……………………………………  

 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
Principali norme di riferimento Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360  
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

1.256.743,23 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

1.225.294,07 

2015 2016 2017 
 
Gettito previsto nel triennio 
 1360.000,00 1.373.600,00 1.387.336.00 
  

 
 
 
 
1.2. Le spese 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

• dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, 
illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2016-2017 è stato considerato l’incremento legato al 
tasso di inflazione programmato; 

• delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 

• delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse 
disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nella 
Relazione previsionale e programmatica; 

 
 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare 
nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che 
giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della 
contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, 
secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del 
non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in 
c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E’ ammessa la facoltà di considerare 
negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di 
competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nei primi anni di applicazione del 
nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi 



agli accertamenti di competenza. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del 
fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.  
 
 
 
 
Fermo restando l’obbligo, in sede di rendiconto, di accantonare in avanzo l’intera quota del fondo, in sede 
previsionale, il principio contabile – modificato dalla legge n. 190/2014, prevede per i primi esercizi la 
possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente 
tabella.  
 

ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO 
FASE ENTI 

2015 2016 2017 2018 2019 

Sperimentatori 55% 
PREVISIONE 

Non sperimentatori 36% 
55% 70% 85% 100% 

RENDICONTO Tutti gli enti 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
L’ente rientrando nella categoria dei non sperimentatori si è avvalso della facoltà di accantonare il 36%, per il 
2015, il 55%, per l’anno 2016 e il 70% per l’anno 2017. Si ricorda inoltre che, in forza dell’art. 31, comma 3, 
della legge n. 183/2011, modificato dalla legge n. 190/2014 (art. 1, comma 490), dal 2015 gli 
accantonamenti al FCDE rilevano ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. 
 
Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere  all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 
sono le seguenti: 

 
 
 
 

Capitolo DESCRIZIONE FCDE 
33 Tassa rifiuti SI 

428.04 Proventi sanzioni codice della strada SI 

436 – 716.02 Refezione scolastica  SI 

540 Proventi servizi cimiteriali SI 

587.01 Fitti Attivi SI 

598 Fitti Attivi Terreni SI 

 
 
 
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, in ossequio al D.Lgs. 118/2011 è stato scelto il metodo 
della media semplice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nella scheda di seguito riportata è esposto il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità per le singole entrate: 
 

Entrata di dubbio o 

difficile incasso 
  2009 2010 2011 2012 2013 % Media % Fondo F/do complessivo Quota F/do 2015 Quota F/do 2016 Quota F/do 2017 

TARI CAP. 33 Accertato competenza 2.744.088,14 3.423.661,20 3.259.867,20 3.242.000,00 4.337.342,97     1.038.690,33 373.928,52 571.279,68 727.083,23 

  Incassato Competenza 1.951.352,00     904.757,88 1.153.923,65             

  Incassato Residui 184.614,54 2.326.753,90 2.784.903,33 2.164.823,79 669.956,59             

  %incassato/accertato 0,78 0,68 0,85 0,95 0,42             

  Media Rapporti           73,59 26,41         

             

VIOLAZ.NE CDS 

CAP. 428.04 
Accertato competenza 595.000,00 250.000,00 55.000,00 200.000,00 75.000,00     48.600,00 17.496,00 26.730,00 34.020,00 

  Incassato Competenza 41.000,00     134.147,77 66.800,00             

  Incassato Residui 17.464,74 5.827,71 19.010,15 315.622,12 31.593,68             

  %incassato/accertato 0,098260067 0,02331084 0,345639091 2,24884945 1,311915733             

  Media Rapporti           80,56 19,44         

             

REF.NE 

SCOLASTICA 
CAPP. 436 – 716.02 

Accertato competenza 116.427,22 84.893,34 45.360,32 86.427,22 68.775,47     16.190,13 5.828,45 8.904,57 11.333,09 

  Incassato Competenza 52.221,30 37.868,26 25.925,66 44.296,68 57.967,93             

  Incassato Residui 11.412,04 5.976,45 23.032,65 37.631,00 15.642,35             

  %incassato/accertato 0,546550369 0,516468194 1,079320208 0,947938393 1,070298465             

  Media Rapporti           83,21 16,79         

             

PROVENTI 

SERVIZI 

CIMITERIALI CAP. 

540 

Accertato competenza 18.701,39 20.000,00 20.000,00 40.000,00 25.114,83     1.481,25 533,25 814,69 1.036,88 

  Incassato Competenza 4.582,77 1.000,00 12.505,51 31.945,03 22.690,83             

  Incassato Residui 0,00 13.493,62 18.222,10 10.873,59 750,00             

  %incassato/accertato 0,2450497 0,724681 1,5363805 1,0704655 0,933346154             

  Media Rapporti           90,20 9,80         

             

FITTI ATTIVI 

CAPP. 586 – 587.01 
Accertato competenza 404.649,41 405.000,00 329.105,28 294.851,40 145.635,17     124.294,52 44.746,03 68.361,99 87.006,16 

  Incassato Competenza 119.189,05 159.960,13 49.497,03 120.636,67 71.121,73             

  Incassato Residui 166.408,04 116.042,42 65.896,89 144.611,08 83.469,31             

  %incassato/accertato 0,705788969 0,10843879 0,350629197 0,899598069 1,061495242             

  Media Rapporti           62,52 37,48         

             

FITTI ATTIVI 

TERRENI CAP. 598 
Accertato competenza 1.281,03 13.500,00 13.500,00 16.500,00 15.890,82     778,65 280,31 428,26 545,06 

  Incassato Competenza 1.216,47 7.744,77 13.500,00 15.637,71 15.890,82             

  Incassato Residui 95,54 216,91 1.904,24 678,49 179,35             

  %incassato/accertato 1,02 0,59 1,14 0,99 1,01             

  Media Rapporti           95,10 4,90         

         1.230.034,88 442.812,56 676.519,19 861.024,42 

 
Fondi di riserva 
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle 
spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,6% per il 2015. Facendo l’ente ricorso all’anticipazione di 
tesoriera è stata incrementata del 50% la quota d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a 
spese indifferibili ed urgenti. 
 
Capua, li 4 agosto 2015                                                                         Il Responsabile del Settore 
                                                  Economico-Finanziario 
                                                                                                     (dott.  Mattia Parente) 
 
 
 
 
 
 
 


