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NOTA INTEGRATIVA

Premessa
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del
D.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la
stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei
contenuti del bilancio.
Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M.
28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile
nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:
1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di
riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle
spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di
competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che
comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo
Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello
economicopatrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione
Previsionale e Programmatica.
Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito
appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/
Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il
quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.
La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di
bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.
La nota integrativa al bilancio di previsione 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
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
soggettiai 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,
accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

gli

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.

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 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”
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.
A. CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI
I crediti sono stati classificati in base alla "natura", in modo da identificare meglio i livelli di
rischio associati a ciascuna fattispecie di credito individuata. Ciò, anche in considerazione
del fatto che l'ordinamento detta una disciplina differente per la riscossione dei crediti, in
relazione alla loro diversa natura.
Tale classificazione consente un’agevole individuazione dei crediti relativi a ciascuna
fattispecie, poiché rispecchia i procedimenti amministrativi in essere presso ciascuna unità
organizzativa (Centro di responsabilità).
Il collegamento diretto ai procedimenti amministrativi ha consentito, inoltre, una più facile
ricognizione dei crediti per i quali non è stato effettuato in passato l’accertamento contabile
e il reperimento di dati extra contabili necessari ai fini della quantificazione del fondo crediti
di dubbia esigibilità.
Non sono stati oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti
assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sulla base dei principi contabili, sono
accertate per cassa (i versamenti spontanei di IMU e ICI).
Non sono stati altresì oggetto di valutazione le entrate di dubbia e difficile esazione
riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere
versate all’ente beneficiario finale, specificatamente le quote: depurazione di cui al
servizio idrico integrato e l’acc.126/2008 – Accertamenti di cui alla convenzione CIED –
determina 20134/2008 in quanto compensate da corrispondenti impegni in uscita:
In base alla natura, i crediti sono stati classificati come segue:
1. Titolo I - Entrate tributarie
• Imu – ICI
(considerando le sole quote accertate a seguito di verifiche e controlli)
• Imposta sulla pubblicità
2. Titolo III - Entrate extratributarie
• Servizio idrico integrato, quota acqua e fognatura
(escludendo la depurazione per quanto in premessa)

•
•

Sanzioni amministrative e per violazioni alle norme sulla circolazione
stradale
Altre entrate ( autorizzazioni e diritti d’ufficio, corrispettivi e tariffe per la
fornitura di beni e prestazione di servizi, tasse di concessione ecc. ad es.
canone votiva, canone occupazione suolo pubblico, quote servizi socio
assistenziali)

B. DETERMINAZIONE , PER CIASCUN CAPITOLO DELLA PERCENTUALE DI
ACCANTONAMENTO AL FCDE DA APPLICARE AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO
(media ponderata)
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. I dati (accertamenti e incassi) prima divisi analiticamente per voce, sono stati
raggruppati prima per Titolo I e III, in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie
storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti
dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.
Nella tabelle allegate sono rappresentate, analiticamente per ogni titolo, le percentuali
medie di incasso con riferimento alle diverse fattispecie di credito.
Il complemento a 100 delle medie così calcolate rappresenta la percentuale di
accantonamento obbligatorio al FCDE.
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.

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.
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).

1. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
Il calcolo del fondo è stato effettuato in considerazione dei risultati del riaccertamento
ordinario dei residui di cui alla delibera di GM n. 48 del 12/04/2016, applicando al
livello dei residui riportati all’01.01.2016 il complemento a 100 delle medie riportate
nella tab.1). Nella predetta tabella è quantificato il relativo FCDE obbligatorio, pari a €
166.188,22. L’accantonamento effettivo è stato effettuato, prudenzialmente in misura
superiore e specificatamente nell’importo di € 190.000,00.
2. Fondo vincolato per spese in conto capitale
Derivante dalla somma degli importi confluiti nell’Avanzo di Amministrazione derivanti
da entrate con vincolo di destinazione (oneri di urbanizzazione – trasferimenti Stato o
regione finalizzati – alienazioni patrimoniali) € 1.145.850,78, suddivisi :
- € 124.000,00 acconto versato a titolo di caparra per acquisto area la cui pratica
risulta in sospeso:
- €
75.680,49 quale quota residua derivante entrate per trasferimenti Statali
finalizzati
- €
22.744,15 quale quota residua derivante da alienazione aree
- € 1.047.425.14 quale quota derivante da entrate per oneri di urbanizzazione
(comprensivo della somma di € 124.000,00 quale acconto versato a titolo di
caparra per acquisto area la cui pratica risulta in sospeso)
3. Fondo Rischi
Derivante dal rischio di soccombenza in procedimenti penali aperti € 55.998,12
4. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco
Derivante dalle quote dovute per legge, relative all’indennità di fine mandato al Sindaco
€ 4.172,85.

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 all’apposita sezione del Documento unico di
programmazione ed all’allegato crono programma.

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 Adro 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.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio
Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all’utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da
parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla
Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero
La proposta di bilancio 2016-2018 viene presentata dopo l’approvazione del Rendiconto di
gestone 2015 disponendo quindi del dato definitivo dell’avanzo di amministrazione del
2015 accertato ai sensi di legge.
L’equilibrio complessivo della gestione 2016-2018 è stato pertanto conseguito con
l’applicazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1 comma 709-734
Legge di Stabilità 2016, di una quota di AVANZO vincolato per la realizzazione di spese in
c/capitale per €216.941,02.
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