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Premesso: 
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del 
d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la 
stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa 
dei contenuti del bilancio. 
Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 
28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e 
contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono: 

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di 

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

spese di 
1. 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 
2. l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità 
3. (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 
4. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello 

economico patrimoniale; 
5. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione 

Previsionale e Programmatica. 
 

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul 
sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET 
 
Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con 
il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 
 
La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di 
bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. 
La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti 
contenuti: 
1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 
l’accantonamento a tale fondo; 
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 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET


contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall’ente; 
4. L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili; 
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono 
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile 
porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 
6. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 
componente derivata; 
8. L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli 
enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
9. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 
percentuale; 
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l’interpretazione del bilancio. 
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 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 e il fondo spese per indennità di fine mandato. 
 
TAGLI DI SPESA AI SENSI ARTICOLO 6 D.L 78/2010 
 

Tipologia spesa  (tagli art.6 
D.L. n.78/2010) 

Rendiconto  
2009 

Riduzione 
disposta 

 

Limite di 
spesa    

 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Studi e consulenze  

 

 

0,00  80% 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Relazioni pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità 

19.660,34  

 

 
 

 
 

80% 3.932,07 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Sponsorizzazioni  
 

8.320,00  100% 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

missioni  

 

2.104,96  50% 

 

 

1.052,48 

 

 

250,00 300,00 300,00 

attività di formazione  42,00  50% 
 

 

 

21,00 800,00 800,00 800,00 

acquisto,manutenzionenoleggio 

e buoni taxi di autovetture  
 

0,00  80% 0,00 0,00 0,00 0,00 



Totale 30.127,30  5.005,55 3.550,00 3.600,00 3.600,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI  

    PREVISIONI DI CASSA 
ANNO 2019 

 

 

  Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento 

1.762.951,89  

      

1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

1.256.448,07  

2 Trasferimenti correnti 111.999,47  

3 Entrate extratributarie 481.295,99  

4 Entrate in conto capitale 3.393.771,81  

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00  

6 Accensione prestiti 0,00  

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 100.000,00  

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 653.862,80  

TOTALE TITOLI 5.997.378,14  

TOTALE GENERALE ENTRATE  7.760.330,03  

    

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI  

    PREVISIONI DI CASSA 
ANNO 2019 

 

 

1 Spese correnti 1.744.583,34  

2 Spese in conto capitale 4.205.859,17  

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00  

4 Rmborso di prestiti 80.000,00  

5 Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 

100.000,00  

7 Spese per conto terzi e partite di giro 644.200,00  

  TOTALE TITOLI 6.774.642,51  

      

  SALDO DI CASSA 985.687,52  

    

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento 0,00 0,00 1.762.951,89

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa     81.948,07 1.174.500,00 1.256.448,07 1.256.448,07

2 Trasferimenti correnti                -   111.999,47 111.999,47 111.999,47

3 Entrate extratributarie     63.198,76 418.097,23 481.295,99 481.295,99

4 Entrate in conto capitale     39.269,94 3.354.501,87 3.393.771,81 3.393.771,81

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                -   0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti                -   0,00 0,00 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                -   100.000,00 100.000,00 100.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro      9.662,80 644.200,00 653.862,80 653.862,80

194.079,57 5.803.298,57 5.997.378,14 5.997.378,14

194.079,57 5.803.298,57 5.997.378,14 7.760.330,03

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI
PREV. 

COMP.

TOTALE TITOLI

DENOMINAZIONE
PREV. 

CASSA
TITOLO TOTALE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  
 
 



1 Spese Correnti   124.889,66   1.624.596,70 1.749.486,36 1.744.583,34

2 Spese In Conto Capitale   852.652,26   3.354.501,87 4.207.154,13 4.205.859,17

3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie  0,00 0,00 0,00

4 Rimborso Di Prestiti        80.000,00 80.000,00 80.000,00

5

Chiusura Anticipazioni Da Istituto 

Tesoriere/Cassiere      100.000,00 100.000,00 100.000,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro      644.200,00 644.200,00 644.200,00

977.541,92 5.803.298,57 6.780.840,49 6.774.642,51

985.687,52SALDO DI CASSA

TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. PREV. CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TOTALE

 
 
 
 
Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

entrate da titoli abitativi edilizi

entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

recupero evasione tributaria (parte eccedente)

canoni per concessioni pluriennali

sanzioni codice della strada (parte eccedente)

entrate per eventi calamitosi

altre da specificare

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2019 Anno 2020 Anno 20120

consultazione elettorali e referendarie locali 10.450,00 5.000,00 5.000,00

spese per eventi calamitosi

sentenze esecutive e atti equiparati 

ripiano disavanzi organismi partecipati

penale estinzione anticipata prestiti

altre da specificare

TOTALE 10450,00 5000,00 5000,00

 
 
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

sanzioni ex art.208 co 1 cds 13.500,00 13.500,00 13.500,00

sanzioni ex art.142 co 12 bis cds 0,00 0,00 0,00

TOTALE SANZIONI 13.500,00 13.500,00 13.500,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 6.791,00 5.000,00 5.000,00

Percentuale fondo (%) 50,30% 37,04% 37,04%

Previsione

2019

Previsione

2020

Previsione

2021

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IUC

Esercizio 

2018 (assestato o 

rendiconto)

Previsione

 2019

Previsione 

2020

Previsione 

2021

IMU 655.859,71 551.000,00 550.000,00 550.000,00

TASI 374.058,30 316.000,00 316.000,00 316.000,00

TARI 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00

Totale 1.319.918,01 1.157.000,00 1.156.000,00 1.156.000,00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE) 

 
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
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, 
denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” 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 

Servizio entrate/proventi spese/costi % di 

  Previsione Previsione copertura 

  2019 2019   
Mense scolastiche                   

55.000,00  
               
68.000,00  79,83% 

TOTALE 
                  
55.000,00  

               
68.000,00  79,83% 

 
 

 

 
 
 
 

       



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 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di 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 ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere 
all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Si è pertanto provveduto a: 
1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti 
dubbia e difficile esazione. 
2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e 
residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi. 
La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano 
in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che - 
la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti 
e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. 
Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta 
sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a 
raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di 
una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. 
3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. 
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 
 
1. 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). 
Tale fondo ammonta a € 2.000,00 per l’anno 2019 e € 1.500,00 per  anno 2020 e € 1.500,00 per 
l’anno 2021. 
 
2. 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” per un importo di € 1.172,00 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 a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro 
smaltimento); 

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 
La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell’approvazione del Rendiconto di 
gestione 2018;  
Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente 
gestione come di seguito indicato. 
Si allega alla presente prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto. 



(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 1.134.957,04

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 0,00

(+) Entrate gia' accertate nell'esercizio 2018 2.951.333,45

(-) Uscite gia' impegnate nell'esercizio 2018 2.323.338,60

(-)

Riduzione dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 

2018 0,00

(+)

Incremento dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 

2018 0,00

(+)

Riduzione dei residui passivi gia' verificatesi nell'esercizio 

2018 0,00

=

Risultato di amministr. dell'esercizio 2018 alla data 

di redazione del bilancio di previsione dell'anno 

2019 1.762.951,89

     

+

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo 

dell'esercizio 2018 194.079,57

-

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo 

dell'esercizio 2018 975.403,94

(-)

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante 

periodo dell'esercizio 2018 0,00

(+)

Incremento dei residui attivi presunto per il restante 

periodo dell'esercizio 2018 0,00

(+)

Riduzione dei residui passivi presunta per il restante 

periodo dell'esercizio 2018 0,00

-

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 

2018 (1) 0,00

=

A) Risultato di amministrazione presunto al 

31/12/2018 (2) 981.627,52

35.518,11

0,00

0,00

8.000,00

3.516,00

47.034,11

15.381,33

0,00

0,00

0,00

0,00

15.381,33

0,00

 

919.212,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli

 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

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

Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Altri vincoli

C) Totale parte vincolata

 

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti

 

 

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2018 (4)

Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)

Fondo perdite societa' partecipate (5)

Fondo contenzioso (5)

Altri accantonamenti (5)

B) Totale parte accantonata

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018

 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018

Parte accantonata (3)

 
 
 
 



 
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 al 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 fare 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. La normativa in 
materia contabile estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche 
diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma 
solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. 
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). Il 
valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma 
delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti 
pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso 
(componente nuova del FPV/U). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 
 
 

 
Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della 
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell’art. 22 D.L. 50/2017 
sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di 
bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli 
enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 8.864,84; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013; 

 
 

MEDIA DEL TRIENNIO   2011 574.292,95 

   2012 568.956,61 

   2013 563.109,85 

   media 568.786,47 

 
 
 

  TOTALE SPESA 1) 533.366,42 533.366,42 533.366,42 

assegno nucleo familiare  5.200,00 5.200,00 5.200,00 

buoni pasto    5.000,00 5.000,00 5.000,00 

corsi di formazione   800,00 800,00 800,00 

missioni segretario /dipendenti   1.500,00 1.500,00 1.500,00 

interinale    5.000,00 3.629,63 0,00 

segreteria convenzionata   28.000,00 28.000,00 28.000,00 

diritti di rogito segretario   2.500,00 1.000,00 1.000,00 

    581.366,42 578.496,05 574.866,42 

 

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. 
 



Anno 2017 2018 2019 2020 2021

Residuo debito (+) 1.756.292,09 1.677.368,08 1.598.228,09 1.518.692,16 1.440.142,52

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 78.924,01 79.139,99 79.535,93 78.549,64 74.161,78

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 1.677.368,08 1.598.228,09 1.518.692,16 1.440.142,52 1.365.980,74

Nr. Abitanti al 31/12 1.554 1.530 0 0 0

Debito medio per abitante 107938,74% 104459,35% n.d. n.d. n.d.  
 
 2017 2018 2019 2020 2021

Interessi passivi 88.764,55 85.530,57 82.134,63 81.150,09 78.942,84

entrate correnti 1.726.287,00 1.676.787,00 1.636.154,82 1.644.545,70 1.592.701,07

% su entrate correnti 5,14% 5,10% 5,02% 4,93% 4,96%

Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%  
 
 2017 2018 2019 2020 2021

Interessi passivi 88.764,55 85.530,57 82.134,63 81.150,09 78.942,84

entrate correnti 1.726.287,00 1.676.787,00 1.636.154,82 1.644.545,70 1.592.701,07

% su entrate correnti 5,14% 5,10% 5,02% 4,93% 4,96%

Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

 
Fondo di riserva di cassa 
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 
quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) 
 
 
Elenco delle società posseduto con l’indicazione della relativa quota 
percentuale. 
 
Il Comune di Valsolda detiene quote in società da esso parzialmente partecipate aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali come di seguito meglio specificate, per cui 
la normativa vigente impone la gestione per ambiti territoriali ottimali:  
 
SOCIETA’ DATA COSTITUZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE FINALITA’  PARTECIPAZIONE 

Acqua Servizi Idrici 
Integrati  S.R.L. 

13/07/2006 3,19% La società nell’ambito delle 
finalità gestionale di presidio 
delle risorse naturali e di tutela e 
miglioramento della qualità 
dell’ambiente e del territorio 
degli enti soci, ha per oggetto la 
gestione del servizio idrico 
integrato, inteso come l’insieme 
dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di 
acqua ad usi domestici, di 
fognatura e di depurazione delle 
acque reflue. 

 

CONSORZIO PUBBLICI 
TRASPORTI SPA COMO 

20/12/2000 0,496% La società ha per oggetto la 
realizzazione e la gestione di 
servizi pubblici di trasporto, di 



qualunque specie, al fine di 
promuovere lo sviluppo 
economico e civile della comunità 
locali interessate. 

 
L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse. 
Le partecipazioni che risultano da dismettere sono: 

 

Denominazione 
sociale 

Quota di 
partecipazione 

Motivo di 
dismissione 

Modalità di 
dismissione 

Data di 
dismissione 

Modalità 
ricollocamento 
personale  

s.p.t Holding 0,496 Norme 
legislative 

Vendita   

 

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all’indirizzo internet: 

http://www.comune.valsolda.co.it/index.php/sm-amministrazione-trasparente/sm-enti-
controllati.html 
 
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e 
di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti 
Il Comune di Valsolda non ha rilasciato alcuna garanzia. 
 
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. 
L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
Acquaviva Simona 

http://www.comune.valsolda.co.it/index.php/sm-amministrazione-trasparente/sm-enti-controllati.html
http://www.comune.valsolda.co.it/index.php/sm-amministrazione-trasparente/sm-enti-controllati.html

