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NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2016-2018



 

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. 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. 

 

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le 

previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato 

nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un 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 documento di programmazione. 

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 

costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. 

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;  

• 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 dell’amministrazione.  

 

La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016-2018 ed annessi allegati.  



Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con  i responsabili di 

settore/servizio sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in 

particolare dall’attività del Sindaco in veste di Assessore del Settore Finanziario, in linea con gli impegni 

assunti con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP). 

 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).  

 

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali 

contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti 

pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea. 

 

 

 

Il Pareggio di bilancio 
 

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 chiude con i seguenti totali a pareggio:  

 

Esercizio 2016 € 10.814.576,84 

Esercizio 2017 € 11.246.693,16 

Esercizio 2018 €  9.620.469,14 

   

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2016-2018, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto 

adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:  

1) politica tariffaria: per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al 

bilancio di previsione; 

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 

78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà 

comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall’Amministrazione, garantendo il regolare 

funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata una politica di contenimento e riduzione sulla spesa. 

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e “blocchi”, anche di tipo 

economico e contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti. La 

programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2016-2018, cui si rimanda per i 

dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è 

conseguenza di tale programmazione; 

4) l’entrata relativa ai proventi per permessi di costruire è destinata esclusivamente al finanziamento di 

spese in conto capitale;  

5) politica di indebitamento: non sono stati accesi nuovi mutui. 

 

 

 

Gli equilibri di bilancio 
 

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2016-2018, da rispettare in sede di 

programmazione e di gestione sono l’equilibrio complessivo per cui il totale delle entrate deve essere 



uguale al totale delle spese, l’equilibrio di parte corrente e l’equilibrio di parte capitale. 

 

 

 

IMU -  Imposta Municipale Propria 
 

L’IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall’art. 13 del DL 

6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l’Imposta Comunale sugli 

Immobili (ICI).  

L’art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC -  

Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l’IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale. 

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi 

indivisibili (TASI). 

La IUC è stata confermata anche per l’anno 2015 dall’art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 

(Legge di Stabilità per il 2015).  

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per 

quanto riguarda l’imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed 

“imbullonati”. Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative. 

Le aliquote previste per il 2016 sono invariate rispetto al 2015, ai sensi del comma 26 dell'art. 1 della 

Legge 208/2015 che ha disposto il “blocco” della manovra tributaria prevista per il 2016 come da 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.04.2015. 

 

 

 

TASI   Tributo per i servizi indivisibili 
 

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall’art. 1, 

comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per 

l’anno 2015, dall’art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.  

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 

2015, l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale. 

Come indicato nel paragrafo riguardante l’IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato 

l’imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad 

eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 

208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del 

presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto. 

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in 

bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto un ristoro per gli enti con aumento del fondo 

di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, 

septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015. 

Le aliquote previste per il 2016 sono invariate rispetto al 2015, ai sensi del comma 26 dell'art. 1 della 

Legge 208/2015 che ha disposto il “blocco” della manovra tributaria prevista per il 2016 come da 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.04.2015. 

 

 

 

Recupero evasione ICI  
 

L’ufficio tributi ha sempre svolto l’attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi 

come l’ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di 

accertamento ed ha programmato di procedere in tal senso anche per l’ esercizio finanziario 2016. 



 

Recupero evasione IMU 
 

L’attività di accertamento svolta in materia di IMU ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità 

successive, e quindi sul recupero dell’IMU e costituisce una rilevante partita di entrata del Bilancio 

comunale. Per il triennio 2016-2018 si prevede di procedere con l’attività accertativa. 

 

 

 

Addizionale comunale Irpef 
 

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali 

redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall’andamento dell’economia del paese. 

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, 

è stata effettuata sulla base dei principi della contabilità armonizzata. 

 

 

 

Imposta pubblicità, diritto pubbliche affissioni e COSAP 
 

La gestione è effettuata in concessione alla Abaco spa.  

L’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, nel 2016, dovrebbero essere sostituite 

dall’Imposta comunale secondaria: tuttavia per tale imposta non è stato emanato l’apposito decreto 

ministeriale che ne consenta l’istituzione e la materiale gestione, così come anche chiarito dal 

ministero. 

 

 

 

Entrate da permessi di costruire 
 

In questa voce sono classificati gli oneri di urbanizzazione. I proventi per permessi di costruire sono 

stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di 

manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di 

opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia 

straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché 

determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.  

 

 

 

Accensione prestiti 
 

Il bilancio finanziario 2016-2018 non prevede l’accensione di nuovi mutui. 

 

 

 

Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 
 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della 

legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee 

esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.  

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse 

derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la 

chiusura delle stesse. 

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno fino ad oggi permesso di non dover beneficiare 



del ricorso alle anticipazioni di tesoreria.  

 

 

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese 

potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle 

spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da 

obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle 

risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle 

possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i 

principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. 
 

Tra le spese potenziali rientrano, come da normativa sulla contabilità armonizzata, le spese derivanti 

da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di 

procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio. 

 

 

 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità' (FCDE)  

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato 

dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 

agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina 

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione 

accertati nell'esercizio. 
 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile il cui 

ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che 

si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi 

cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto 

un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
 

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 

190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in 

bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo 

crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non 

ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta 

sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo 

crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 

2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero 

importo" 

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da 

altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per 

cassa. 
 

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una 

dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate 

le tipologie di entrate in relazione alle quali si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità. 
 

Si è pertanto provveduto a seguire il procedimento sotto riportato: 



1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia 

e difficile esazione. 

Sono state individuate le entrate sulle quali conteggiare il FCDE 2016 e cioè: accertamenti ICI, sanzioni 

per violazioni codice della strada, proventi per uso centri sportivi, accertamenti IMU. 

  

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e 

residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi calcolando così la percentuale dell’incassato 

sull’accertato e definendo il completamento al 100% sul quale applicare la percentuale del 55% di 

accantonamento prevista dalla normativa vigente. 

Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.  

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. 

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 tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente 

all'entità del fondo così costituito. 

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale 

scopo, si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una 

componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo 

modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in 

corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad 

attenuarli.  

 

 

 

Altri accantonamenti/Fondi iscritti a Bilancio 

Fondo rischi 

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di 

soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". 

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che 

confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In sede di 

previsionale 2016-2018 è stato accantonato un fondo rischi per contenzioso in corso pari ad euro 

50.000,00 in apposito capitolo di spesa. 

 

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 

al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito accontamento 

trattamento di fine mandato del Sindaco, somma che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare 

ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo 

accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti 

nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, 

dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata 

dell'avanzo. 

 

 

 



 

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. 

 

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla 

determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole 

del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti 

alla data di elaborazione del bilancio di previsione. 

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti 

economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria 

individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; 

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui 

l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. 

 

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 
 

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 
 

2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO ESERCIZIO 2016 
 
 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015  

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizi o 2015 
         

538.561,37 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio  2015 
         

649.726,39 
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015        7.691.835,78 
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015        7.352.587,34 
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015         -137.327,78 
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015         -409.715,49 

   

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e alla data di redazione del 
bilancio dell'anno 2016 

       
1.799.923,91 

   
+ Entrate presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 
- Uscite presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015        1.055.167,93 
   

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2 015 
         

744.755,98 

 

 
 

 
 
 
 

 



2) Composizione del risultato di amministrazione  p resunto al 31/12/2015   
  
Parte accantonata   
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015          

264.263,57 
Fondo per indennita' di fine mandato Sindaco            4.454,49 
Fondo passivita' potenziali e rischi futuri           90.908,20 

B) Totale parte accantonata           
359.626,26 

Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili          

125.776,19 
Vincoli derivanti da trasferimenti              309,10 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                0,00 
Altri vincoli da specificare                 0,00 

C) Totale parte vincolata            
126.085,29 

Parte destinata agli investimenti   
D) Totale destinata a investimenti            

12.199,88 
E) Totale parte disponibile (E=A -B-C-D)          

246.844,55 
Se E è negativo, tale importo è  iscritto tra le spese del bilancio di previsione co me disavanzo da ripianare  

 
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di ammini strazione  presunto al 31/12/2015   
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili           

125.776,19 
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti              309,10 
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                0,00 
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente                 0,00 
Utilizzo altri vincoli da specificare                0,00 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto           
126.085,29 

 
 

Fondo pluriennale vincolato 
 

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata 

accertata l'entrata. 

 

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da 

entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui 

l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile 

all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del 

cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di far convivere l'imputazione 

della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione 

di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e 

fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica 

contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno 

origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione 

contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta 

collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.  

 



Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano 

imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si 

tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. 

L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa 

casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da 

garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene 

così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario 

oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma 

dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, 

collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).  

 

 

 

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e 

con le risorse disponibili 
 

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi 

finanziati con ricorso all'indebitamento. 

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri 

finanziamenti si rinvia alle schede del DUP 2016/2018 e alla programmazione triennale delle OOPP 

2016/2018. 

 

 

 

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 

finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata e 

garanzie a terzi. 
 

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata. 

In riferimento alle garanzie prestate a favore di terzi si segnala la polizza fidejussoria rilasciata a favore 

della società sportiva dilettantistica a r.l. Ranazzurra a garanzia del mutuo contratto dalla società con 

l’Istituto Credito Sportivo con ammortamento dal 01.07.2005 fino al 30.06.2018 per un importo di euro 

241.500,00. 

 

 

 

Elenco delle società e degli enti strumentali posseduti con l'indicazione della relativa quota 

percentuale 
 

I bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali, i rispettivi indirizzi internet e le quote di 

partecipazioni aggiornate sono singolarmente specificati nel DUP 2016/2018 nonché riportati nella 

sezione del sito internet comunale dedicata alla trasparenza.  

 


