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BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 

NOTA INTEGRATIVA 
PREMESSA 

 

 Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 

118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota 

integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo 

sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato 

una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui 

le più importanti sono: 

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 

2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 

3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di 

personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della 

Giunta; 

4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, 

tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico 

patrimoniale;  

6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e 

Programmatica. 

 Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito 

appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/e-GOVERNME1/ARCONET/ 

 Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale 

si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 

 La nota integrativa 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. La nota integrativa al bilancio di 

previsione, presenta almeno i seguenti contenuti: 

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 (vds infra); 

2. L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
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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 

(vds infra); 

3. L’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

4. L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili; 

5. 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 crono programmi; 

6. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

7. 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; 

8. 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; 

9. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio.  

 

FCDE,  ANALISI ENTRATE, ALTRE POSTE DI BILANCIO 

 

In relazione agli adempimenti di cui all’Allegato n. 4/2 al D. Lgs.vo 118/2011, per ciascuna entrata 

stanziata che possa dar luogo a crediti di dubbia esazione, si è proceduto ai calcoli secondo quanto di 

seguito specificato. 

 Secondo quanto riporta la normativa (Esempio di cui al citato Allegato 4/2), per determinare il fondo 

crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad 

evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano 

finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del 

bilancio di previsione è necessario:  
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1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile 

esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento 

alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. 

 Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: 

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito 

dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,   

b)  i crediti assistiti da fidejussione,  

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa. 

Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali  non si 

provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata 

illustrazione nella Nota integrativa al bilancio. 

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e 

accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi si è fatto riferimento 

agli incassi in c/competenza e in c/residui, per l’esercizio 2015 si è proceduto a considerare i soli incassi 

in conto competenza). Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi erano 

state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-

contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli 

incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) 

registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: 

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la  media dei rapporti 

annui); 

b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in 

ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - 

rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi 

indicati per gli incassi; 

c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del 

quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il  0,10 

in ciascuno degli anni del primo triennio; 

  Si è proceduto quindi all’analisi dei singoli capitoli di entrata previsti a bilancio.  

 Si è proceduto prudenzialmente all’accantonamento per le principali entrate tributarie e i proventi 

da acquedotto potabile. 

 Si sottolinea la necessità di pronta continuazione/implementazione dei suddetti procedimenti ai 

fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, con l’ausilio di risorse - anche umane - fruttuosamente 

già dedicate negli anni pregressi ad attività analoghe. 

 Il metodo utilizzato, in relazione alla specificità delle singole poste di bilancio ed alla loro 
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eterogenea natura, è stato la media semplice dei rapporti annui, come evidenziato nella allegata tabella, 

dalla quale si evince la composizione e quantificazione analitica del fondo stesso per il triennio 2018-2020 

ai sensi delle vigenti normative. 

 

ALTRE CONSIDERAZIONI E ILLUSTRAZIONI 

 

I trasferimenti regionali sono inseriti sulla base di comunicazioni ricevute dalla Regione di 

appartenenza e/o documentazione in possesso ai competenti uffici. 

 Gli oneri di urbanizzazione sono iscritti sulla base delle previsioni condotte dai competenti uffici 

tecnici e SUAP. 

 Al bilancio di previsione 2019  non è applicato avanzo di amministrazione, scelta che potrà essere 

effettuata in corso d’anno, compatibilmente con gli equilibri-saldi di finanza pubblica. 

 
Risultano calcolati ai sensi di legge il fondo di riserva di competenza e di cassa. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O 

NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO 

 

 Vengono allegati al bilancio tutti i prospetti normativamente previsti, utili alla comprensione dei 

dati ivi contenuti e ad integrazione della presente, incluso il prospetto della verifica del rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica. 

 Vendone, 21/02/2019 

  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Rag. Ezio  Oddera 
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