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LA NOTA INTEGRATIVA 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 

a) 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;  

b) 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;  

c) 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;  

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

e) 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;  

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

g) 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;  

h) 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'art. 172, 
comma 1, lettera a) del Tuel; 

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione 
del bilancio. 

 

Nel seguito si declina ogni singola sezione, come previsto dalla normativa, al fine di fornire le 
indicazioni che hanno portato alla stesura del Bilancio di previsione 2018/2020. 
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A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA 
FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 

 

PARTE ENTRATA 
 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
Questa voce di bilancio è principalmente costituita, per il Comune di Bertiolo, da IMU, TARI, 
Addizionale comunale all’IRPEF, Imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti su pubbliche affissioni; 
una parte variabile è inoltre costituita dall’attività accertativa svolta dall’Ente (attività di accertamento 
TARI, già intrapresa nell’anno 2016, ed IMU, iniziata a fine anno 2016). 
Nella formulazione delle entrate del titolo primo si è tenuto conto delle regole che sottendono il gettito 
di ogni singola voce, per il triennio considerato. 
Con l’art. 1, c. 37 della L. 205/2017 è stata confermata la sospensione dell’efficacia delle 
deliberazioni di incremento dei tributi per il 2018. 
Per quanto riguarda la quantificazione dell’entrata derivante dall’IMU, la previsione è stata formulata 
sulla base del gettito delle annualità precedenti, in analogia con quanto incassato nel 2017, 
considerando il blocco delle aliquote e tenuto anche conto della banca dati dell’ufficio tributi dell’ente. 
 
Per quanto riguarda la TARI il gettito deve coprire interamente il costo del servizio. Per l’anno 2018 
il gestore del servizio in house, la società A & T 2000 spa, ha provveduto a pubblicare i dati del 
budget 2018, così come approvati dal Comitato per il controllo analogo ed ha quantificato i costi del 
servizio a carico del comune di Bertiolo in € 211.860,00. Il costo complessivo del servizio per il 
comune di Bertiolo è stato definito con delibera giuntale 104 del 28.12.2017in € 220.000,00 
L’art 1 comma 38 della legge di stabilità nazionale proroga al 2018 la facoltà per i Comuni di 
determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari. Pertanto per il corrente anno saranno 
mantenute le medesime modalità di tassazione previste per il 2017, con le sole variazioni relative 
all’introduzione di nuove agevolazioni per il compostaggio e le ulteriori necessarie a mantenere la 
copertura integrale della spesa. 
 
E’ stato previsto una variazione del gettito derivante da addizionale comunale all’IRPEF, in linea con 
il trend storico. 
 
Viene sostanzialmente confermato il gettito delle restanti entrate tributarie. Nel corso del 2018 dovrà 
essere dell’attività del concessionario della riscossione per quanto riguarda l’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per confermare il gettito del 2017. 
 

Entrate derivanti da trasferimenti correnti 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia, ha approvato la Legge regionale n. 44/2017 collegata alla manovra 
di bilancio 2018/2020 e la Legge regionale n. 45/207 Legge di stabilità 2018; quest’ultima, in 
particolare all’art. 10, espone le norme di coordinamento della finanza locale ed altre norme di natura 
contabile, ma non di contenuto strettamente finanziario. In particolare viene introdotta una serie di 
fondi per situazioni particolari, tra le quali un trasferimento per il per compensare i maggiori oneri 
derivanti dall’incremento dei compensi minimi previsti per gli organi di revisione. 
Il Servizio finanza locale della Regione rimane un interlocutore primario del Comune di Bertiolo, in 
quanto espressione diretta delle indicazioni regionali in materia di contabilità, tenuto conto della 
potestà legislativa primaria in materia di finanza locale della nostra regione. Inoltre in questa fase in 
cui le norme regionali si intersecano con quelle nazionali in materia di pareggio di bilancio il servizio 
svolge anche funzioni di collegamento con gli uffici ministeriali centrali e con la Corte dei Conti. 
Al fine della stesura del bilancio è pertanto necessario tener conto delle note illustrative che il 
Servizio Finanza Locale invia agli enti. 
Dal 2017 è stato attuato compiutamente il nuovo sistema di trasferimenti di fondi dalla Regione agli 
enti locali, in base al quale la quota del trasferimento ordinario viene progressivamente ridotta, a 
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favore della quota perequativa, quantificata sulla base di nuovi criteri, stabiliti annualmente dalla 
Giunta Regionale, in attesa della definizione di uno specifico regolamento. 
L’annuale modifica delle modalità di quantificazione dei trasferimenti regionali, rende difficoltosa sia 
la quantificazione per il triennio 2018 – 2020. Il confronto con le annualità precedenti potrà quindi 
essere effettuato solo sui totali dei trasferimenti ordinari assegnati all’ente. 
Le nuove competenze in materia di servizio sociale assegnate nel 2017 direttamente alle UTI ha 
comportato nel 2018 la rivisitazione delle quote di compartecipazione del Comune alle spese per i 
servizi all’handicap, delegati all’Azienda sanitaria. Con le modifiche introdotte nella convenzione si 
sono stabiliti criteri di solidarietà fra i comuni. Questo per il comune di Bertiolo comporta una quota 
di compartecipazione di € 34.884,20. 
 
Vengono mantenute invariate le voci relative ai trasferimenti erariali e da altri soggetti del settore 
pubblico. 

 

Entrate extra tributarie 
Con delibere di Giunta Comunale n.  65 del 30.8.207 sono state approvate le tariffe per i servizi di 
preaccoglienza, sorveglianza in mensa e doposcuola presso la scuola primaria, mentre con atto 
giuntale n. 3 del 18.1.2018 è stato quantificato il costo a carico dei cittadini della Carta di identità 
elettronica di prossima attivazione. Sono rimaste sostanzialmente confermate le altre tariffe in 
vigore. 
Complessivamente le entrate extra tributarie del Comune di Bertiolo sono contenute nel loro 
ammontare e complessivamente viene mantenuto il trend storico nella quantificazione degli importi. 
 
Per quanto riguarda la mancata riscossione delle entrate da parte dell’Ente, soprattutto collegate 
alle entrate del Titolo primo, c.d. “tributarie” e del Titolo terzo, c.d. “extra tributarie”, oltre a dover 
formulare le dovute valutazioni in termini di accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, 
l’Amministrazione con atto consiliare n. 59 del 27.2.207 ha affidato alla Agenzia delle Entrate -
Riscossione, società pubblica il recupero coattivo coattiva delle entrate comunali. 
 
Altro aspetto che può incidere sulle entrate dell’Ente è il c.d. processo di “rottamazione delle cartelle 
di Equitalia”; introdotta con il DL 193/2016, è idealmente destinata ad accompagnare l’altra 
“rottamazione”, quella di Equitalia, che dovrà diventare «agenzia delle Entrate-Riscossione». 
Oggetto di rottamazione sono le partite, i ruoli, affidate a Equitalia dall’anno 2000. Il comune non 
dispone ancora di dati sui risultati ottenuti. 
 

 
 

PARTE SPESA 
 
SPESA CORRENTE 
 

Macroaggregato 1 spesa di personale 
Valutazione ponderata sulla base del personale in servizio, nonché sulla movimentazione prevista 
nell’arco dell’anno. 
Gli stanziamenti di bilancio hanno tenuto conto di una ipotetica approvazione di un nuovo contratto 
di lavoro regionale. Gli arretrati saranno coperti dalle somme mantenute in avanzo vincolato negli 
esercizi 2016-2017. 
Inoltre fra le spese di personale vanno ricompresi i trasferimenti per il servizio associato di Polizia 
locale e le spese per la stipula di convenzioni con altri enti per sopperire alla momentanea carenza 
di personale del servizio finanziario. 
Nel corso del 2018 si attiverà inoltre apposita convenzione per la figura del segretario comunale. 
E’ stato verificato il limite della spesa media del triennio 2011/2013, come da quantificazione inviata 
in sede di certificazione del rispetto del patto di stabilità a consuntivo 2016. 

 



Comune di Bertiolo________________________________________Nota integrativa al Bilancio 2018/2020 

4 

Altre voci di spesa da porre in rilievo 
 
Una voce di spesa che incide molto nel computo delle uscite dell’Ente deriva dall’obbligo di 
accantonamento per extra gettito IMU. Non sono quantificati puntualmente i dati relativi 
all’accantonamento 2018, è stata formulata una previsione in linea con il 2017. Il Servizio Finanza 
Locale non è attualmente in grado di definire l’importo, ma dovrà trovare un accordo con il ministero 
Economia e Finanza per quantificare la compartecipazione degli enti della regione FVG al 
trasferimento a favore dello Stato. La Corte Costituzionale, con sentenza, ha stabilito che l’importo 
deve essere quantificato, d’intesa, tra Stato e Regione; per definire un tanto la Regione ha chiesto 
agli enti della regione di formulare una stima sul gettito attuale dell’imposta per poi poter instaurare 
la trattativa con lo stato. 
Non vengono stanziati a bilancio accantonamenti per le spese potenziali, se non l’accantonamento 
annuale relativo all’indennità di fine mandato del Sindaco. 
Lo stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità è stato effettuato sulla base della media aritmetica 
degli accertamenti e delle riscossioni dei capitoli di entrata rilevanti per il conteggio. Un 
accantonamento particolare è stato effettuato per le sanzioni per violazioni del codice della strada 
rilevate con nuovi sistemi mobili che si attiveranno nel corso dell’esercizio. Per tale entrate non sono 
disponibili dati storici, pertanto il fondo è stato determinato sulla base dell’esperienza maturata 
all’interno del servizio convenzionato. 
Le scritture contabili nel corso degli ultimi esercizi sono state registrate in conformità ai nuovi principi 
contabili e consentiranno di formulare un accantonamento in linea con le mancate riscossioni. 
E’ da segnalare che le spese ordinarie del bilancio “ingessano” notevolmente la gestione; non si 
rilevano possibilità di contrazione della stessa. 
 
Gli Interessi passivi su mutui in ammortamento sono stati quantificati sulla base dei piani di 
ammortamento messi a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti.  
Rilevano, in termini di saldi di finanza pubblica, le somme pagate a titolo di rimborso di quota capitale, 
quale “cuscinetto” che genera spazi finanziari propri dell’Ente. 
 
 

Accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 
Il comma 882 della legge 205/2017 stabilisce che per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio 
riguardante il fondo crediti dubbia esigibilità nel 2018 è pari almeno al 75%, nel 2019 è pari almeno 
all’85% delle somme di difficile e dubbia esazione, nel 2020 è pari ad almeno il 95%, mentre nel 
2021 dovrà essere accantonato l’intero importo. 
Per ciascuno dei tre anni considerati è stato quantificato, sulla base delle previsioni di entrata, lo 
stanziamento complessivo a FCDE, quantificato sulla base della media semplice tra accertamenti 
ed incassi dell’ultimo quinquennio, con le particolarità sopra indicate per i proventi delle sanzioni 
per violazioni del Codice della strada.  
 

SPESA PER INVESTIMENTI 
 
Le risorse proprie dell’Ente da destinarsi ad investimenti riguardano le entrate per concessioni 
edilizie e le entrate per concessione di diritti cimiteriali. 
L’Ente per sviluppare la progettualità della parte investimenti deve necessariamente ricorrere alla 
contribuzione da parte di enti del settore pubblico, nonché valutare eventuali possibilità di 
compartecipazione da parte di soggetti privati. 
Le spese del titolo secondo sono state quantificate in omogeneità con quanto previsto nel piano 
triennale delle opere pubbliche 2018/2020, oltre ad includere le voci di spesa confluite nel triennio 
considerato per effetto dello slittamento dei cronoprogrammi degli investimenti avviati. 
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B) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E 
ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2017 

 
Nel seguito si fornisce l’elencazione delle quote vincolate ed accantonate, con la specifica 
della provenienza del vincolo, per complessivi € 258.965,29 
 

Quote accantonate €  77.400,40 

Vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili 
- spese in conto capitale 

€ 138.589,89 

Vincoli da trasferimenti  €  42.975.00 

TOTALE € 258.965,29 

 
 

C) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE 
VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

 
A fronte della quantificazione complessiva dell’avanzo presunto al 31.12.2017, al momento 
non vengono rilevati gli utilizzi, in quanto non disposti in sede di definizione del Bilancio di 
previsione 
La quantificazione dell’avanzo verrà effettuata più compiutamente in sede di approvazione 
del rendiconto della gestione, anche in considerazione dell’attuale carenza di personale 
presso il servizio finanziario. 
 
 

D) ELENCO INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI 
INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E 
CON LE RISORSE DISPONIBILI 

 
L’unica previsione riguardante la sottoscrizione di mutuo è indicata nell’esercizio 2020, per 
l’importo di € 130.000,00 e riguarda l’opera relativa alla “Sistemazione piazzale retrostante 
centro polifunzionale”. 
 

E) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
Il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2018 in fase di previsione di bilancio è quantificato 
complessivamente in € 1.120.651,54 per la sola parte capitale. Tale importo potrà subire 
variazioni in sede di approvazione del rendiconto della gestione in considerazione della 
verifica dell’esigibilità delle entrate e delle spese dell’esercizio 2017. 
L’importo definito per interventi di parte capitale riguardano: 

 per € 765.050,75 l’intervento di abbattimento dell’immobile e riqualificazione dell’area Ex 
Filanda, finanziata con contributo regionale, confluito in avanzo vincolato; 

 per € 20.000,00 per lavori di manutenzione immobili – coperture finanziati con avanzo; 
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 per € 262.402,02 per l’intervento di adeguamento e miglioramento dell’impianto sportivo 
“J. Dorta” 

 € 9.360,00 per la realizzazione di interventi di sistemazione pensiline fermate scuolabus; 

 € 63.838,77 per interventi di manutenzione straordinaria di via Zorutti. 
 
La motivazione e la rispondenza alla normativa della presenza delle opere citate nel fondo 
pluriennale vincolato e la modifica del crono programma delle stesse rispetto alla previsione 
iniziale è indicata nelle determine e delibere di imputazione contabile della spesa e di 
formulazione e modifica dei crono programmi. 
 

F) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE 
PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI 
SOGGETTI, AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI 

L’ente non ha prestato alcuna garanzia principale o sussidiaria a favore di enti e di altri 
soggetti. 

G) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI A 
BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI 
FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE 
DERIVATA 

L’ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati 

H) ELENCO DEGLI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI 

L’ente non ha alcun organismo strumentale di cui all’art. 2 del D.Lgs. 267/2000. 

I) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, CON 
L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE 

Di seguito si riporta l’elenco delle partecipazioni direttamente possedute: 

Denominazione 
società 

C.F./P.IVA Data inizio 
% 

partecipazione 
Oggetto 
sociale 

Oneri a 
carico 

dell’Ente 

A & T 2000 
S.p.A. 

02047620303 30.03.1998 1,446% 

Gestione 
ciclo 

integrato dei 
rifiuti 

€ 220.000,00 
(IVA 

compresa) 

CAFC S.p.A. 00158530303 01.01.2001 0,95038% 
Servizio 

idrico 
integrato 

€ 4.667,49 
(IVA 

compresa) 
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J) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, 
RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER 
L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO 

 

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E PAREGGIO DI BILANCIO (Art. 9 della L. 243/2012 e art. 10, comma 
3, della L.R. 25/2016) 

Le disposizioni contenute nel comma 3, art. 10, della L.R. 25/2016, introducono i commi da 5 bis a 
5 quater all’art. 20 della L.R. 18/2015 in materia di pareggio di bilancio. 

La Regione FVG si allinea pertanto alla normativa nazionale in termini di pareggio di bilancio 

Si prevede che con delibera di Giunta Regionale verranno definiti termini e modalità di cessione, di 
spazi finanziari propri degli enti, nonché la cessione di eventuali spazi verticali della regione.  

Le modalità ed i termini lì indicati dovranno comunque rispettare le tempistiche previste a livello 
nazionale dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

E’ stata introdotta  la possibilità di includere nei saldi di finanza pubblica, per il triennio 2017 – 2019, 
il fondo pluriennale vincolato di entrata, esclusa la parte finanziata da debito. Recenti circolari del 
Ministero delle Finanze paiono estendere tali possibilità anche al 2020. 

Le recenti disposizioni normative hanno inoltre cancellato gli obblighi relativi al il pareggio finale di 
cassa, al pareggio corrente di competenza. 

 

Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli deve accompagnare l'approvazione del bilancio di 
previsione; inoltre, il prospetto va allegato alla deliberazione di giunta di riaccertamento ordinario dei 
residui, alle determinazioni dei responsabili riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato generato da 
indebitamento e quindi non rilevante ai fini del saldo ed alle variazioni dei responsabili relative a 
operazioni di indebitamento e a contributi a rendicontazione. 

Le nuove regole confermano gli adempimenti del monitoraggio e della certificazione finale, mentre 
modificano il sistema di sanzioni e premi. 

La violazione dei vincoli comporta le misure sanzionatorie previste dai commi 475 e 476 della Legge 
232/2016 e dalle corrispondenti norme regionali 

Nei confronti degli enti locali che non rispettano il saldo non negativo tra le entrate finali e le spese 
finali, in termini di competenza, oltre alle sanzioni richiamate al paragrafo precedente, è applicata 
una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all’ente in misura pari allo scostamento riscontrato 
rispetto all’obiettivo previsto, come disposto dall’articolo 20, comma 11 della lr n.18/2015 (testo così 
modificato dall’articolo 9, comma 19 della lr n.14/2016). Tale sanzione si applica nell’anno 
successivo a quello nel quale gli uffici regionali competenti in materia di finanzia locale vengono a 
conoscenza del mancato rispetto dell’obiettivo, come disciplinato dall’art. 20, comma 11bis della lr 
n.18/2015 (comma introdotto dall’articolo 9, comma 20 della lr n.14/2016). 

 La disciplina regionale all’articolo 20, comma 10, della legge regionale n.18/2015, prevede, inoltre, 
che in caso di mancato conseguimento anche di uno solo degli altri obiettivi di finanza pubblica 
(riduzione del proprio debito residuo e contenimento della spesa di personale), gli enti locali 
nell’esercizio successivo: 

 a) non possono procedere ad assunzioni di personale, ad eccezione dei casi di passaggio di 
funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della 
mancata assegnazione di unità di personale. Restano escluse eventuali procedure di mobilità 
reciproca e quelle che garantiscono all’interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia 
invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente 
alle categorie protette per le sole quote obbligatorie; 
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 b) non possono ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti 
i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché 
di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto 
dell’obiettivo di riduzione dello stock di debito. 

Infine l’articolo 20 della lr n.18/2015, al comma 12 prevede possano essere previste penalità e 
premialità in relazione alla gestione degli spazi finanziari verticali ed orizzontali.. 

 

GESTIONE DELLA CASSA 

La contabilità armonizzata assegna un’importanza primaria anche alla rilevazione, verifica e 
consuntivazione della cassa dell’Ente. A tal fine i dati del Bilancio sono stati quantificati considerando 
anche, per il primo anno della gestione, le valorizzazioni delle movimentazioni della cassa. 

La Regione Friuli Venezia Giulia chiede che trimestralmente gli enti comunichino le necessità di 
erogazione dei fondi relativi ai trasferimenti regionali, mediante l’implementazione di un portale on 
line. 

Il Comune di Bertiolo, in virtù della cassa vincolata derivante dall’erogazione dei contributi relativi 
alla riqualificazione dell’Ex Filanda, dispone di una cassa cospicua. Questo però non deve indurre a 
non monitorare i flussi di incassi e dei pagamenti. 

 

CONTABILITA’ ECONOMICO - PATRIMONIALE 

Con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 26.05.2015 e delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 
25.11.2015, sulla base del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, dell’art. 3, comma 12 e dell’art. 
11 bis, comma 4, del novellato D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 232, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 è 
stata rimandata al 2017 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del piano 
dei conti integrato; pertanto in sede di conto consuntivo esercizio 2017, dovranno essere adottati i 
principi legati alla contabilità economico-patrimoniale ed il piano dei conti integrato. Questo 
richiederà già nel corso dell’esercizio  la riclassificazione delle voci di bilancio e l’adeguamento del 
programma della contabilità alla tenuta delle scritture secondo i nuovi dettami normativi. 

Pertanto, a partire dal corrente esercizio si dovrà applicare quanto previsto dal principio contabile 
applicato della contabilità economico patrimoniale (all.4/3 al D.Lgs.118/2011) e dal principio 
contabile del bilancio consolidato (all.4/4 al D.Lgs.118/2011). 

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità 
finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi 
derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite 
nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) 

Sulla base di queste disposizioni nel 2017 si è provveduto ad un primo adeguamento delle voci di 
inventario dell’ente.In tale sede sarà necessario effettuare una rivalutazione dell’importo relativo alle 
immobilizzazioni dello stato patrimoniale. 

 

ELENCO DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI CHE ECCEDONO IL BILANCIOIl principio contabile 

4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, in particolare al punto 5.1, richiede l’invio al Consiglio Comunale 

dell’elenco dei provvedimenti di impegno che eccedono il Bilancio di Previsione. 

Nel seguito si indicano i provvedimenti dell’anno 2017 e precedenti che riguardano esercizi non 
considerati nel Bilancio triennale  
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N. det. OGGETTO 
Ultimo esercizio 

impegnato 

DF 149 del 

26.08.2016 

Servizio di ricovero, custodia, mantenimento, gestione sanitaria 

e assistenza medico veterinaria dei cani vaganti catturati sul 

territorio comunale. periodo 01.09.2016 - 30.09.2021 

2021 

DA 249 del 

16.12.2016 

Concessione contributo pluriennale 2017 - 2021. Convenzione 

rep. 712 del 06.12.2016 
2021 

DA 269 del 

29.12.2016 

Convenzione con la Pro Loco “Risorgive Medio Friuli” di 

Bertiolo per il quinquennio 2017/2021. 
2021 

 


