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PREMESSA 
 

Fra gli allegati al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 autorizzatorio, particolare attenzione deve essere 

riservata alla nota integrativa. 

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. 

L’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011 e il principio di programmazione, nel disciplinarne il contenuto 

minimo, chiedono che siano indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento agli accantonamenti per le spese potenziali (ad esempio rotture improvvise e manutenzioni 

straordinarie) e il fondo crediti dubbia esigibilità. 

 
Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014, ha introdotto una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile, nonché 
programmatico gestionale, di cui le più importanti sono: 
1. Il bilancio di previsione finanziario riguarda un arco temporale almeno triennale, con il superamento 

della precedente suddivisione tra bilancio di previsione annuale e bilancio pluriennale; 
2. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate (Titoli e Tipologie) e delle spese 

(Missioni e Programmi), cambia la codifica dei Titoli sulla base del Piano dei conti; 
3. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 
4. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relativa alla cassa ed alle spese di 

personale per modifica delle assegnazioni interni ai servizi diventano di competenza della Giunta; 
5. 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 Dubbia Esigibilità (FCDE, 
ex fondo svalutazione crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di entrata e di spesa; 

6. Previsione dei nuovi piani dei conti integrati, sia a livello finanziario che a livello economico 
patrimoniale; 

7. Nuovo Documento Unico di Programmazione, che per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 
adotta una struttura “semplificata”, in sostituzione della precedente Relazione Previsionale e 
Programmatica. 
 

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul portale internet 
appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato, http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/e-GOVERNME1/ARCONET/. 

 
Tra i nuovi allegato 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 quindi la funzione di completare 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. 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; 

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; 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/
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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’art. 172 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 

9. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o rese necessarie per l’interpretazione 

del bilancio. 
 
La nota integrativa è uno degli allegati al Bilancio di previsione. 
 
A) 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 
Prima parte della nota integrativa che riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di 
entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato a bilancio; per le entrate una particolare 
attenzione è dedicata alle principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, 
con rilievo di quelle di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni riduzioni, con l’indicazione della 
natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. 
Per la spesa, il contenuto relativo a ciascun programma, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione 
delle previsioni con riguardo alle varie tipologie di spesa. 
 

IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
 
E’ il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a 
ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nel DUPs 2016 – 2018, attraverso il quale gli 
organi di governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di 
programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che 
l’Amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel DUPs 2016 – 2018. 
Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. 
 
Il Bilancio di Previsione è il momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve 
rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione 
e coerenza con il programma politico dell’Amministrazione, con il quadro economico – finanziario e con i 
vincoli di finanza pubblica. 
 
Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità: 

 politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli 
organi di governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione 
amministrativa nel corso dell’esercizio; 

 di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere 
le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica; 

 di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura 
finanziaria del bilancio;  

 di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di 
funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede 
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per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a 
carico di esercizi futuri; 

 informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, 
dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, 
fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché 
in merito all’andamento finanziario della amministrazione.  

 
Il Bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa per l’anno 2016 e le previsioni di competenza 
per gli esercizi 2017 e 2018; la redazione si basa sigli schemi di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011. 
Il Bilancio di previsione espone separatamente l’andamento delle entrate e delle spese riferite al periodo 
2016 – 2018; le entrate sono classificate in Titoli e Tipologie, le spese sono classificate in Missioni e 
Programmi. 
I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa: 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI. 

Solo per la missione 60 “Anticipazioni finanziarie” e per la missione 99 “Servizi per conto terzi”, possono 
essere previsti anche i seguenti titoli: 

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO. 

 
 
PREVISIONI DI ENTRATA 
La previsione delle entrate rappresenta quanto l’Amministrazione ritiene di poter ragionevolmente 
accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali 
dell’attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l’organo di vertice 
assegna all’organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle 
spese di funzionamento e di investimento. 

 
Imposte e tasse e proventi assimilati 
Questa voce di bilancio è principalmente costituita da IMU, TARI, Addizionale comunale all’IRPEF, Imposta 
comunale sulla pubblicità ed i diritti su pubbliche affissioni; una parte variabile è data dall’attività 
accertativa svolta dall’Ente (accertamenti ICI – in esaurimento l’annualità 2011, mentre deve essere 
impostato il sistema per l’elaborazione di accertamenti IMU, TASI e TARI). Per l’anno 2016 è stata prevista 
solo una minima entrata per TASI derivante dai versamenti effettuati dai contribuenti con il c.d. 
“ravvedimento operoso”. 
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) all’art. 1, commi 13 – 16, ha apportato 
modifiche al regime di esenzione dell’IMU sui terreni agricoli e alla disciplina della TASI. 
Inoltre la Legge 208/2015, Finanziaria per l’anno 2016, all’art. 1, comma 26, ha sospeso, per l’anno 2016, 
l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali dove prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali. 
Per l’IMU è stata effettuata una proiezione di gettito con le aliquote e le detrazioni vigenti per il 2016, 
invariate (se non per i coefficienti di moltiplicazione dei terreni agricoli) ed in considerazione dell’abolizione 
dell’IMU sui terreni gestiti da agricoltori iscritti alla previdenza. 
La TASI, avendo il Comune di Bertiolo applicato l’aliquota esclusivamente per l’abitazione principale, con 
l’abolizione della tassazione sulla base della Legge di Stabilità nazionale, è venuto meno il gettito per tale 
fattispecie (se non per qualche quota residua derivante da ravvedimento da parte dei contribuenti). 
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La TARI segue l’approvazione del PEF, che richiede una copertura del 100% dei costi di gestione, la voce 
preponderante è determinata dal PEF approvato dalla Società A&T 2000 S.p.A., società che gestisce il 
servizio. 

 
Trasferimenti correnti 
Riguardano i trasferimenti che vengono effettuati principalmente dal Ministero dell’Interno e dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia. 
Per quanto riguarda i trasferimenti erariali sono stati confermati gli introiti già a regime. 
Mentre per quanto riguarda i trasferimenti regionali, si è tenuto conto di quanto disposto dall’art. 7 della 
L.R. 34/2015, Legge di Stabilità per l’anno 2016, che ha riformato il sistema dei trasferimenti regionali di 
parte corrente e per spese di investimento a favore degli Enti locali, in particolare in considerazione 
dell’avvio delle Unioni Territoriali intercomunali. 
Il rimborso da parte del CAFC, sulla base del nulla osta che verrà rilasciato dall’ATO, sulla base del piano di 
ammortamento dei mutui relativi al servizio idrico. 
 
Un aspetto di criticità riguarda l’accantonamento Statale per la compensazione a favore degli enti locali del 
minor gettito derivante dall’abolizione dell’IMU sui terreni agricoli condotti da agricoltori iscritti alla 
previdenza e della TASI sull’abitazione principale. Infatti, in assenza di indicazioni puntuali sulla 
quantificazione della compensazione, non è stata prevista una specifica voce di entrata, bensì si andrà ad 
operare un minor accantonamento per trasferimento extra gettito IMU. 

 
Entrate extra tributarie 
Sono le entrate derivanti dalla vendita e dalla erogazione dei servizi, quantificate sulla base del trend 
storico degli ultimi esercizi, avendo tra l’altro la Giunta approvato la conferma delle tariffe in vigore per 
l’esercizio 2015. 
I proventi di beni sono previsti sulla base dei contratti in essere, le riscossioni per utilizzo locali sulla base 
delle prenotazioni formulate. 
Le sanzioni per violazione codice della strada, sono state stimate in base all’attività sanzionatoria degli 
ultimi esercizi. 
Gli interessi attivi sulla base del tasso di interesse offerto dalla Tesoreria Comunale, nonché dalle giacenze 
presso la Cassa Depositi e Prestiti. 
I rimborsi e le altre entrate dell’Ente sono stati iscritti in base alla documentazione agli atti dell’Ente, ed in 
relazione alle relative previsioni di spesa per quanto attiene ai rimborsi per elezioni. 
Non sono stati applicati proventi per concessioni edilizie. 

 
Altre entrate in conto capitale 
Sono iscritti in questa posta gli oneri di urbanizzazione e i proventi derivanti da concessioni cimiteriali, sulla 
base del trend degli ultimi esercizi. 
Le altre entrate destinate ad investimenti riguardano principalmente trasferimenti da parte della Regione o 
della Provincia. 

 
Accensione di mutui e prestiti 
Non è previsto per l’anno 2016 il ricorso all’indebitamento 

 
Applicazione dell’avanzo di amministrazione 2015 e Fondo Pluriennale Vincoalto 
Prima di tutte le entrate è stato iscritto a bilancio avanzo derivante dal Rendiconto 2015 per complessivi € 
432.720,10, di cui € 16.847,22 a finanziamento delle spese correnti (debito fuori bilancio e spese 
straordinarie per prestazioni di servizi) ed € 415.548,88 per spese di investimento di cui al titolo 2°. 
A copertura delle spese è previsto anche il Fondo Pluriennale Vincolato, per complessivi € 1.099.198,75, di 
cui € 59.052,53 a copertura di spese correnti ed € 1.040.146,22 a copertura di spese in conto capitale. 

 
PREVISIONI DI SPESA 
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Sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto 
dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso 
di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, esigibili negli esercizi considerati. 

 
La SPESA CORRENTE è stata calcolata tenendo conto in particolare di: 
Personale in servizio, sulla base delle informazioni note alla data di predisposizione del Bilancio. 
La spesa di personale riveste negli ultimi anni un carattere pregnante, in quanto è uno dei parametri di 
maggior rilievo nel processo di contenimento della finanza pubblica. A partire dall’anno 2016 la normativa 
regionale ricalca quella nazionale, che prevede di contenere le spese entro il limite del valore medio del 
triennio 2011 – 2013, senza alcuna detrazione. 
La disciplina di riferimento è l’art. 22 della L.R. 18/2015, con le precisazioni previste dalla L.R. 33/2015 
all’art. 6, comma 16. 
Nella quantificazione delle spese di personale si deve tener conto anche della quota di personale derivanti 
dalle gestioni associate, così come previsto dall’art. 49 della L.R. 18/2015. 
In considerazione dell’avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali, di cui alla L.R. 26/2014, è previsto il 
trasferimento del personale a favore delle UTI; qualora dovesse verificarsi questa ipotesi, si verificherà una 
riduzione dell’aggregato della spesa di personale per l’anno 2016 e successivi; di conseguenza dovrà essere 
aggiornato il valore aggregato 2011 - 2013 
Interessi passivi su mutui in ammortamento, come da piani di ammortamento messi a disposizione dalla 
Cassa Depositi e Prestiti; 
Contratti e convenzioni in essere: gestioni associate dei servizi (personale, informatica, personale, 
programmazione comunitaria e turismo), servizi in delega all’ASP, quote di trasferimento obbligatorio 
all’ASS per i servizi in delega; 
utenze e servizi di rete (luce, riscaldamento, telefonia) a favore dell’ente e delle strutture afferenti al 
patrimonio comunale, contratti in essere per manutenzioni, servizi scolastici, forniture di beni, ecc…. 
Spese per elezioni, controbilanciate in entrata solo per la quota relativi ai referendum, mentre le spese 
relative alle elezioni amministrative sono completamente in capo all’ente; 
Quota per la restituzione alla Regione Friuli Venezia Giulia per maggior gettito IMU; la quantificazione è 
stata elaborata sulla base delle richieste del 2015, decurtate dal mancato gettito derivante dall’abolizione 
della TASI sull’abitazione principale, nonché dell’IMU sui terreni agricoli. E’ comunque da considerare che 
sia per il 2014 che per l’anno 2015 il dato definitivo è stato fornito dal Ministero Economia e Finanze, per il 
tramite della Regione Friuli VG, solamente nel mese di ottobre di ciascun esercizio. 
 
Nel corso dell’esercizio si dovranno valutare, tra l’altro, i rapporti finanziari che verranno ad attivarsi in 
corrispondenza dell’avvio delle Unioni territoriali Intercomunali con il Comune di Basiliano, ente capofila, in 
conseguenza delle funzioni che verranno esercitate a mezzo UTI o con il trasferimento di personale alla 
stessa. In considerazione di un tanto anche le spese di personale dovranno essere riparametrate. 

 
Nel complessi il bilancio del Comune di Bertiolo è un “bilancio rigido”, in quanto la maggior parte delle 
entrate trova destinazione per copertura di spese ricorrenti, non lasciando ampi margini di destinazione. 

 
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E FONDI SPESE E RISCHI FUTURI 
Il citato allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” al paragrafo 
9.9 “Il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità” e nell’ambito del 
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 
118/2011) al punto 3.3 e l’esempio 5 in appendice, viene disciplinato il Fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Si tratta di un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in conto capitale, il cui 
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si 
prevede si formeranno nell’esercizio finanziario, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli 
ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di 
entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
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Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e 
nel corso della gestione, sono: 
a. Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste 
b. Fondo contenziosi 
c. Fondo perdite società partecipate 
d. Altri fondi spese e rischi futuri. 

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, di cui alla lettera a), è uno strumento 
ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilità di bilancio, individuando all’interno 
dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti 
derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell’esercizio e 
di modificare i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per gli enti locali il predetto fondo è 
stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese 
correnti di competenza previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione.  

Il Fondo contenziosi, di cui alla lettera b), è accantonato dall’ente in misura pari alle risorse 
necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h). Si è, pertanto, in presenza di una 
obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con 
riferimento al quale l’ente non può impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con 
riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, l’ente deve 
conservare l’impegno e non effettuare l’accantonamento per la parte impegnata. L’accantonamento 
riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. 

Il Fondo perdite società partecipate di cui alla lettera c) è previsto dall’articolo 1, comma 551, della 
legge n. 147 del 2013, nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dagli enti 
presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo.  

Da ultimo, i Fondi di cui alla lettera d), riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in 
sede di predisposizione del bilancio di previsione, tenendo conto delle specificità di ciascun ente. 

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione 
del bilancio di previsione, non considerano tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi di 
cui alle lettere b), c) e d) destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste di cui alla lettera a), essendo uno strumento 
ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, non viene considerato tra i 
Fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 

Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica, il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi di cui alle lettere b), c) e d) destinati a confluire 
nell’avanzo di amministrazione non sono considerati tra le spese finali. 

Ciò amplia la capacità di spesa degli enti permettendo, ad esempio, di utilizzare, nei limiti degli 
stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità - esclusivamente per la quota non finanziata 
dall’avanzo e per i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione destinati a confluire 
nell’avanzo di amministrazione - l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al 
precedente esercizio. La possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato 
riferito al precedente esercizio, permetterà di avere effetti positivi sugli investimenti. 
 
La previsione normativa stabilisce che nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio 
riguardante il fondo crediti dubbia esigibilità è pari almeno al 55%, nel 2017 è pari almeno al 70%, nel 2018 
è pari almeno all’85% delle somme di difficile e dubbia esazione, mentre dal 2019 dovrà essere accantonato 
l’intero importo. 
In via generale non richiedono l’accantonamento al FCDE i trasferimenti da parte di amministrazioni 
pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. 
La determinazione dell’accantonamento al FCDE deve essere preceduta da una dettagliata e puntuale 
analisi delle partite creditorie dell’Ente, dalla quale si può dare evidenza delle poste per le quali non si 
ritiene di accantonare somme al FCDE. 
Tra queste i proventi per concessioni edilizie, in quanto la riscossione di tale voce viene fatta 
contestualmente al rilascio del certificato; qualora il contribuente decida di rateizzare, nelle forme previste 
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dalla normativa, la somma dovuta, dovrà altresì procedere alla sottoscrizione di una polizza fideiussoria a 
favore dell’Ente, a garanzia dei versamenti da effettuarsi. 

 
Si è pertanto proceduto nell’individuazione delle poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla 
formazione di crediti di difficile e dubbia esazione. 
1. Sono state considerate le voci che generano crediti difficilmente esigibili. 

Nella TIPOLOGIA 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati, è stata considerata la TARI, seppur nel PEF 
di approvazione delle tariffe venga già considerata una percentuale per il mancato introito, oltre agli 
accertamenti ICI emessi per le annualità 2009 – 2010 e 2011 non ancora riscossi e per i quali sono stati 
predisposti apposti ruoli coattivi. 
Le altre entrate tributarie (IMU e Addizionale comunale all’IRPEF) sono accertate per cassa (nel 2016 è 
abolita la TASI); 
Per diritti per pubblicità e pubbliche affissioni, attività di riscossione gestita a mezzo concessionario, 
veniva storicamente versato un canone annuale, completamente riscosso. A partire dal 2016, dove è 
stata avviata una riscossione ad aggio, dovranno essere quantificate le poste che non saranno riscosse. 
Inoltre deve essere accantonata una quota relativi ai mancati introiti derivanti dai servizi scolastici 
(mensa e scuolabus) per i quali al termine di ogni anno scolastico vengono inviati gli avvisi bonari per il 
versamento delle quote a saldo e, decorsi i termini, vengono prodotti i ruoli coattivi. 
Tipologia 200 - SANZIONI per VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, con la difficoltà della 
quantificazione dell’importo accertato in quanto le sanzioni emesse possono subire una riduzione del 
30% in virtù del pagamento entro il 5° giorno dall’emissione. 
Diritti per l’Occupazione del suolo e delle aree pubbliche, in concessione, storicamente accertate per 
cassa. Dall’anno 2016 verrà attivata una procedura, in accordo con il concessionario, per iscrivere a 
bilancio le quote derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate, con relativo accantonamento al 
FCDE per la parte non riscossa. 

 
La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi 
finali, e comporterà il congelamento di una quota dell’avanzo di pari importo (quota accantonata 
dell’avanzo). 
Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi 
con una quota che non consente di spendere una quota dell’avanzo corrispondente all’entità dl fondo 
così costituito. 

 
Nel bilancio 2016 si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta di € 18.600,07 non soggetta ad 
impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (citato 
risparmio forzoso). In questo modo, l’eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità 
(accertamenti nell’esercizio in corso) non produrrà effetti discorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni 
caso, tenderà ad attenuarli. 
 
Al bilancio di previsione sono allegati tre prospetti concernenti la composizione del FCDE, predisposti con 
riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. 

 

B) Elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione al 31 
dicembre 2015: 
Nel seguito si elencano le componenti che hanno contribuito alla formazione dell’avanzo di 
amministrazione, con la distinzione dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, 
da mutui ed altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’Ente, così come approvato dal Consiglio 
con la delibera n. 17 del 5 maggio 2016, avente per oggetto il Rendiconto della gestione 2015. 

 

Il risultato di amministrazione 2015 ammonta ad € 778.381,83 così suddiviso: 
PARTE ACCANTONATA € 32.988,58 

Accantonamento per FCDE € 32.988,58 
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PARTE VINCOLATA € 585.804,33 
Vincoli derivanti da mutui  € 394.488,98 
Vincoli derivanti da trasferimenti € 44.680,26 
Vincoli derivanti da principi contabili € 138.961,32 
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente € 7.673,77 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI € 20.570,53 
PARTE DISPONIBILE € 139.018,39 

 

C) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate ed accantonate del risultato di 
amministrazione: 
Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, 
per finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio, imputate al medesimo 
esercizio e/o a quelli successivi. 
A tal fine, il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura 
del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata 
negli esercizi successivi. 
 
Complessivamente alla parte capitale viene applicato avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 
2015 per € 415.845,88. 
Applicazione avanzo vincolato derivante da contrazione di mutuo per € 354.698,84 per realizzazione 
adeguamento e miglioramento strutturale campo sportivo J. Dorta. Con crono programma da definire a 
cura dell’UT dovrà essere data evidenza della quota che dovrà transitare tramite FPV nelle annualità 
successive. 
Applicazione avanzo vincolato derivante da contrazione di mutuo devoluto, € 39.790,15 per riqualificazione 
Via Zorutti. 
Applicazione avanzo destinato per € 21.356,89 per realizzazione lavori sulla viabilità e sull’illuminazione 
pubblica comunale. 
 
 
Applicazione alla parte corrente della parte disponibile per complessivi € 16.874,22 (di cui € 9.143,00 per 
ripiano debito fuori bilancio AMGA e di € 7.731,22 per manutenzioni straordinarie automezzi). 
 

D) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al 
debito e con le risorse disponibili 
Gli stanziamenti sono iscritti a bilancio in relazione al Programma triennale delle Opere Pubbliche, 
approvato in Giunta Comunale. 
L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, viene articolato secondo la differente 
natura delle risorse disponibili e predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato. 
Per tutte le opere dovrà essere definito il cronoprogrmma per la realizzazione delle stesse, anche in 
considerazione delle opere già avviate negli esercizi precedenti, transitate nella gestione 2016 per mezzo 
del Fondo Pluriennale Vincolato, che per l’anno 2016 consente l’esclusione dal conteggio da effettuarsi per 
il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 

 

 2016 2017 2018 

TOTALE INVESTIMENTI € 2.295.368,70 € 1.063.773,84 € 1.517.075,00 

Quota finanziata a carico FPV di entrata € 1.040.146,22 € 184.698,84 € 82.000 

Saldo da finanziare € 1.255.222,48 € 879.075,00 € 1.435.075,00 

Applicazione avanzo € 415.845,88 € 0,00 € 0,00 

Entrate correnti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Contributi regionali € 726.369,05 € 854.075,00 € 1.084.075,00 

Contributi provinciali € 66.500,00 € 2.500,00 € 198.500,00 

Contributi da altri enti € 14.007,55 € 0,00 € 0,00 
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Alienazione di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Alienazione di beni immobili/loculi € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 

Mutui € 0,00 € 0,00 € 130.000,00 

Permessi di costruire € 14.500 €4.500,00 € 4.500,00 

TOTALE FINANZIAMENTI € 1.255.222,48 € 879.075,00 € 1.435.075,00 

 

E) Stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato 
 
Nell’ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all’all. n. 

4/2 al D.Lgs. 118 del 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo Pluriennale Vincolato - FPV. Si tratta di 
un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, 
costituito da risorse già accertate nell’esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni 
passive dell’ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Il FPV nasce dall’esigenza 
di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta ‘potenziata’ di cui all’all. 4/1 del D.Lgs. 
118/2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 
l’effettivo impiego di tali risorse. Il FPV è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate 
al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle 
relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata dell’entrata esclusivamente il FPV costituito dal 
riaccertamento ordinario dei residui. Il FPV è formato, altresì, nei casi specifici riferiti alla premialità ed al 
trattamento accessorio del personale dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo, e per la 
copertura di spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è 
determinabile (di cui all’allegato n. 4/2, paragrafo 5, del D.Lgs. n. 118 del 2011). 

La disciplina generale del FPV prevede che, alla fine dell’esercizio, nel caso in cui l’entrata sia stata 
accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa 
(compresi quelli relativi al FPV), costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una 
quota del risultato di amministrazione dell’esercizio. 

In deroga alla disciplina generale, il principio contabile specifica che possono essere finanziate dal 
FPV (e solo ai fini della sua determinazione): 
a. tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese di investimento per lavori pubblici 

di cui all’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, esigibili negli esercizi successivi anche se non 
interamente impegnate. La costituzione del Fondo per l’intero quadro economico è consentita solo in 
presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo 
esigibilità, anche se relative solo ad alcune voci, escluse le spese sostenute per la progettazione; 

b. le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato D.Lgs. 
163/2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera (ancorché non 
impegnate). Per quanto attiene le voci del quadro economico valgono i vincoli di cui al punto a). 

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’anno successivo, le risorse accertate cui il FPV si 
riferisce confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in 
c/capitale ed il FPV deve essere ridotto di pari importo. 

Limitatamente all’anno 2016, ai fini della determinazione del saldo finale di competenza, gli enti, 
pertanto, sommano all’ammontare delle entrate accertate l’importo del Fondo pluriennale vincolato di 
entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, e 
sommano al totale delle somme impegnate l’importo del Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente e in 
conto capitale.  

In sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere 
indicati gli importi del FPV di entrata e di spesa, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale, 
al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione. 
 
I lavori con finanziamento a valere sul FPV, sono relativi ad opere e lavori in corso, imputati secondo la 
scadenza dell’esigibilità. 
Stante la gravosa situazione in cui si trova a dover operare l’Ufficio Tecnico, dovuta alla mancanza di 
personale, si deve tener in considerazione che i crono programmi degli interventi da effettuarsi che 



Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2016 – 2018                                                                                Comune di Bertiolo 

10 

vengono periodicamente predisposti, incontrano spesso una ridefinizione delle tempistiche di attuazione, 
con un conseguente necessario mutamento nell’allocazione e nell’utilizzo delle risorse a bilancio. 
 
 
Si riportano di seguito le spese finanziate nel 2015 e re imputate nel 2016 alla data del presente bilancio, 
con copertura a carico del FPV di entrata (sia di parte corrente che di parte capitale). 
 

Tit. Descrizione Importo 

1 Indennità fine mandato sindaco uscente € 6.331,75 

1 Indennità di risultato responsabile Area Finanziaria € 1.849,20 

1 Irap su indennità di risultato € 160,00 

1 Incarichi ufficio tecnico € 13.164,53 

1 Spese legali € 3.358,08 

1 Retribuzione progetto cantieri Lavoro € 6.862,56 

1 CPDEL Cantieri lavoro € 910,58 

1 Assegnazione contributi per acquisto libri di testo € 4.400,00 

1 Lavori su segnaletica stradale € 14.841,98 

1 Fondo produttività personale € 5.195,60 

1 Oneri su produttività € 1.978,15 

 TOTALE € 59.052,43 

 

Tit. Descrizione Importo 

2 Fornitura ed installazione videoproiettore € 1.756,80 

2 Progetto riqualificazione Ex Filanda € 974.468,16 

2 Fornitura ed installazione beni mobili € 6.534,19 

2 Quota parte incarico progettazione € 3.248,13 

2 Lavori di sistemazione stradale € 32.903,14 

2 Riqualificazione vicolo Rizzo € 9.731,20 

2 Riqualificazione marciapiede via Cortatis € 11.504,60 

 TOTALE € 1.040.146,22 

 

Previsione dei flussi di cassa 
 
I flussi di cassa ed i relativi stanziamenti sono stati stimati: 
per quanto riguarda l’entrata in relazione a: 

 effettiva esigibilità dei crediti iscritti a bilancio (tenuto conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in 
sede di rendiconto); 

 previsione di incassi di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte 
capitale; 

per quanto riguarda la spesa in relazione a 

 debiti maturati; 
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 flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (emolumenti personale, interessi passivi, 
pagamenti mensili e periodici derivanti da contratti – ad. es. utenze, ecc…); 

 scadenze contrattuali; 

 crono programma degli investimenti. 
 
E’ stato verificato che in vigenza della normativa attuale non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e 
conseguente ricorso all’anticipazione di tesoreria. 
 

 

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 

€ 214.280,00 
(IVA compresa) 

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

integrato 
€ 7.567,89 

(IVA compresa) 

 
Nel corso dell’anno 2015, con l’approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, di cui 
all’art. 1, comma 611 della Legge di Stabilità 2015, è stata approvata la vendita delle quote COMET. 
 

J) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l’interpretazione del bilancio: 
 
DETERMINAZIONE DEL NUOVO SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2016-2018 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 
a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 
243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 
81, sesto comma, della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di 
finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti 
locali. 

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all’attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai 
predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). 

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto 
dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di 
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bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo 
schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese 
finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto 
della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali 
rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto 
dell’equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti. 
 La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali 
verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di 
maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. 
 
 Da ultimo, si evidenzia che l’articolo 1, comma 762, della legge di stabilità 2016, tenuto conto 
dell’introduzione delle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, interviene a precisare che le 
norme relative al contenimento della spesa di personale che presuppongono il rispetto del patto di stabilità 
interno si intendono ora riferite al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 
 

Nel corso della gestione dovranno essere sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, 
finanziari e di competenza, al fine di attivare esclusivamente le spese di investimento che possono essere 
anche pagate rispettando comunque i vincoli del pareggio di bilancio, introdotto con decorrenza 
01.01.2016, nonostante le proposte di rinvio, anche al 2018, considerate le numerose difficoltà connesse 
all’introduzione del citato obbligo. 
Tale disposizione normativa in applicazione dell’art. 35 del ddl stabilità 2016, che abroga, a decorrere dal 
2016, la normativa relativa al Patto di stabilità interno, prevede che gli enti locali, al fine del concorso al 
contenimento dei saldi di finanza pubblica, conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, 
tra entrate finali e spese finali. 
 
Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti 
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese 
finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 
 
 
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 solo dal 2017, in sede di conto consuntivo, saranno adottati la contabilità economico-patrimoniale 
ed il piano dei conti integrato. 


