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1 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

1.1 Quadro normativo di riferimento
I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all’approvazione dell’organo deliberante, sono stati predisposti
attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le
“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11).
L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato
nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118" ( D.Lgs.126/14).
Gli allegati al Bilancio 2017/2019 sono quelli previsti dalla Ragioneria Generale dello Stato - ARCONET- per
l'annualità 2017.
I

1.2 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili
Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che
garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In
particolare:
- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di

programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi
di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);

- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un’amministrazione che si contraddistingue per
essere un’entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la
totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono
state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);

- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e
patrimoniali  in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività
amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. (rispetto del principio n.3 - Universalità);

- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre
eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate
entrate. (rispetto del principio n.4 - Integrità).
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2 SITUAZIONE CONTABILE DEL NUOVO BILANCIO

2.1 Equilibri finanziari e principi contabili
Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra
risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro
diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la
registrazione dei servizi per conto di terzi.
Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che
impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al
solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei
principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 -
Equilibrio di bilancio).
Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l’assunzione degli
impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l’imputazione delle obbligazioni, sia
attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di
legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell’esercizio in cui l’obbligazione
andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria).
Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria
di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli
(Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi
analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n.17 - Competenza economica).

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite dovrà essere oggetto di un costante monitoraggio tecnico
in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri
di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta
la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Equilibrio di bilancio 2017
(Stanziamenti)

Entrate
(+)

Uscite
(-)

Risultato
(+/-)

Corrente 44.086.045,00 44.106.045,00 -20.000,00
Investimenti 77.433.041,00 77.413.041,00 20.000,00
Movimento di fondi 16.324.202,00 16.324.202,00 0,00
Servizi per conto di terzi 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00

Totale 148.083.288,00 148.083.288,00 0,00

Equilibrio di bilancio 2018
(Stanziamenti)

Entrate
(+)

Uscite
(-)

Risultato
(+/-)

Corrente 42.521.319,00 42.541.319,00 -20.000,00
Investimenti 53.643.041,00 53.623.041,00 20.000,00
Movimento di fondi 9.794.522,00 9.794.522,00 0,00
Servizi per conto di terzi 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00

Totale 116.198.882,00 116.198.882,00 0,00

Equilibrio di bilancio 2019
(Stanziamenti)

Entrate
(+)

Uscite
(-)

Risultato
(+/-)

Corrente 42.256.276,00 42.276.276,00 -20.000,00
Investimenti 19.765.642,00 19.745.642,00 20.000,00
Movimento di fondi 9.794.522,00 9.794.522,00 0,00
Servizi per conto di terzi 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00

Totale 82.056.440,00 82.056.440,00 0,00

2.2 Previsioni di cassa
Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio,
mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli
importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento
prevedibile degli incassi e dei pagamenti.
Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti
saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell’ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per
altro grava l’obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi
informatici giustificativi.
Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di
competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).
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Confronto tra competenza e cassa
(Stanziamenti)

Competenza
2017

Cassa
2017

Entrate

Tributi e perequazione (+) 32.452.433,00 33.857.225,00
Trasferimenti correnti (+) 4.132.250,00 4.082.250,00
Extratributarie (+) 7.275.862,00 7.086.593,00
Entrate in conto capitale (+) 73.203.041,00 30.261.000,00
Riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Accensione di prestiti (+) 4.230.000,00 3.974.500,00
Anticipazioni da tesoriere/cassiere (+) 16.324.202,00 16.324.202,00
Entrate C/terzi e partite giro (+) 10.240.000,00 10.240.000,00

Somma 147.857.788,00 105.825.770,00
FPV applicato in entrata (FPV/E) (+) 225.500,00 -
Avanzo applicato in entrata (+) 0,00 -

Parziale 148.083.288,00 105.825.770,00
Fondo di cassa iniziale (+) - 13.302.972,00

Totale 148.083.288,00 119.128.742,00

Uscite

Correnti (+) 37.977.148,00 38.835.433,00
In conto capitale (+) 77.433.041,00 31.085.000,00
Incremento attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso di prestiti (+) 3.502.000,00 3.502.000,00
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere (+) 16.324.202,00 16.324.202,00
Spese C/terzi e partite giro (+) 10.240.000,00 10.240.000,00

Parziale 145.476.391,00 99.986.635,00
Disavanzo applicato in uscita (+) 2.606.897,00 -

Totale 148.083.288,00 99.986.635,00

Risultato

Totale entrate (+) 148.083.288,00 119.128.742,00
Totale uscite (-) 148.083.288,00 99.986.635,00

Risultato competenza 0,00

Fondo di cassa finale 19.142.107,00
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3 ASPETTI DELLA GESTIONE

3.1 Rilevanza e significatività di taluni fenomeni
I documenti ufficiali e, in particolare, le relazioni esplicative forniscono informazioni utili anche ai fini del
processo decisionale, e, quindi, in grado di influenzare le scelte dell'amministrazione.
Attenzione va prestata ai fattori che manifestano all'interno del bilancio degli enti un elevato grado di rigidità:  il
costo del personale e l'esposizione netta degli interessi passivi.

- La spesa del personale rappresenta il principale fattore di rigidità del bilancio degli enti. la sua consistenza
dipende dal numero del personale a tempo indeterminato e/o determinato e dal livello di inquadramento.
Vari sono i limiti di legge a cui gli Enti locali sono sottoposti, sia in termini di spesa annua, sia in termini di
percentuali assunzionali a tempo indeterminato e determinato.
Il Comune di Nocera Inferiore ha ampiamente rispettato i limiti di spesa annua e necessita di procedere
all'assunzione di specifici profili per garantire il regolare funzionamento gestionale dell'Ente. Naturalmente le
assunzioni potranno realizzarsi nel rispetto delle percentuali di legge, degli equilibri di bilancio e  delle
autorizzazioni ministeriali.

- Interessi passivi.
Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri
risentono del maggior onere per il rimborso di quote di interesse e capitale con risorse correnti.
L'Ente può assumere nuovi mutui nel rispetto dei limiti massimi imposti dal legislatore. All'attualità l'ammontare
della spesa per interessi passivi per mutui consentita non può superare il 10% delle risorse afferenti ai primi tre
titoli delle entrate.
All'attualità il Comune di Nocera Inferiore presenta le seguenti percentuali:
anno 2017 incidenza 7,02%
anno 2018 incidenza 6,87%
anno 2019 incidenza 5,96%

3.2 Altre considerazioni sulla gestione
La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le
tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno
corrisposti. In questo ambito l’ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione,
anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge.
A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di
abbattimento del costo per il cittadino utente.
Per l'annualità 2017 l'Ente ha mantenuto inalterate aliquote, tasse, tariffe e canoni previste nell'annualità 2016.

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la
formazione del bilancio è stata già definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà
finanziata da tariffe e contribuzioni.
Le spese dei servizi a domanda individuale inserite nel Bilancio di Previsione 2017/2019, per l'annualità 2017,
come da delibera di Giunta Comunale n. 382 del 20 dicembre 2016, sono coperte da specifiche entrate con
tasso di copertura complessivo del  48,41%.
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3.3    Partecipazioni Societarie

I
La legge attribuisce all’ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società , direttamente
costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale.
Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure
nel rispetto di taluni vincoli dettati dall’esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.
La costituzione e/o partecipazione societaria può avvenire da parte dell'Ente soltanto nel rispetto delle recenti
normative( D. Lgs. n. 175/2016) che sono diventate molto più ristrettive rispetto al passato.
L'Ente presenta le sotto elencate partecipazioni societarie di cui al piano di razionalizzazione, giusta delibera di
C.C. n. 5 del  31/03/2015 e successiva relazione alla stessa del 31/03/2016.
Relativamente alla società in house, Nocera Multiservizi srl Unipersonale,il bilancio dell'Ente racchiude le poste
contrattuali per i servizi affidati.
Sono inoltre previste in bilancio quote di adesioni a consorzi/enti d'ambito obbligatori.
  La situazione,  sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetto alle società partecipate non
richiede alcun intervento correttivo con carattere d’urgenza.

1) NOCERA MULTISERVIZI SRL UNIPERSONALE
- Attività svolta: Igiene urbana  - Interventi di segnaletica stradale - Interventi manutentivi afferenti alle scuole
ed al verde pubblico - Servizi cimiteriali - Parcheggio urbano.
- Quota partecipazione diretta: 100%
- Sito web: www.noceramultiservizi.it

2) Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale per la valle del sarno SpA
- Attività svolta: Sviluppo del territorio dell'agro nocerino sarnese attraverso insediamento di attività industriali e
interventi di trasformazione urbana.
- Quota partecipazione diretta: 16,8%
- sito web: www.agroinvest.it

3) Agenzia locale di sviluppo della valle del sarno patto dell'agro SpA
- Attività svolta: Sviluppo e occupazione del territorio dell'agro nocerino sarnese.
- Quota partecipazione diretta: 11,04%
- Sito web: www.pattocomunitarioagro.it

4) Consorzio Ortofrutticolo dell'agro nocerino sarnese - soc. coop.
- Attività svolta: Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi.
- Quota partecipazione diretta: 21,44%
- Sito web: www.mercatoortofrutticolopagani.it

5) Salerno Sviluppo - scrl in liquidazione -
- Attività svolta: Pubbliche relazioni e comunicazione. Corsi di formazione e di aggiornamento professionale
- Quota partecipazione diretta: 10%
- Sito web: www.salernosviluppo.it

6) CSTP - Azienda della Mobilità SpA
- Attività svolta: Servizi di trasporto locale, regionale e infraregionale.
- Quota partecipazione diretta: 4,18%
- Sito web: www.cstp.it

7) ASMENET scrl
Attività svolta: Realizzazione di centri di servizi territoriali (CST) per la diffusione di servizi innovativi a favore
dei soci.
- Quota partecipazione diretta: 3,63%
- Sito web: www.asmenetcampania.it

http://www.noceramultiservizi.it
http://www.pattocomunitarioagro.it
http://www.mercatoortofrutticolopagani.it


Nota integrativa al bilancio 2017 (D.Lgs.118/11) Comune di Nocera Inferiore

6

4 ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI

4.1 Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo
La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo
e con diversa provenienza, interagiscono con l’amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è
rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall’ente nel rispetto
dei principi a carattere generale.
In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi
sono strutturati in modo da garantire un grado di coerenza interna tale da assicurare un nesso logico fra la
programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una
volta adottati dall'ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in
presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercata una
connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di coerenza esterna, tra le decisioni di bilancio dell'ente e
le direttive strategiche emanate degli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che
nazionale (rispetto del principio n.10 - Coerenza).
Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo
perché l’attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo.

4.2 Avanzo o disavanzo applicato in entrata
Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, e del fondo
pluriennale vincolato (FPV/E)  applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli
stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione
contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti
riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di
bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più
dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.
Al Bilancio di Previsione 2017/2019 è stato inoltre applicato, come da prospetto , il seguente disavanzo di
amministrazione:
- annualità 2017 -
€ 1.098.705,00  quota annua da Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale -
€ 1.058.192,00  quota disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015

- annualità 2018 -
€ 500.000,00  quota conclusiva di disavanzo da Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale -
€ 1.058.192,00  quota disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015

- annualità 2019 -
€ 1.058.192,00  quota disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015

Avanzo o disavanzo applicato
(Corrente e Investimenti)

Stanziamenti
2017 2018 2019

Avanzo applicato in entrata

Avanzo applicato a finanziamento bilancio corrente (+) 0,00 0,00 0,00
Avanzo applicato a finanziamento bilancio investimenti (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Disavanzo applicato in uscita

Disavanzo applicato al bilancio corrente (+) 2.606.897,00 2.008.192,00 1.508.192,00

Totale 2.606.897,00 2.008.192,00 1.508.192,00

4.3 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato
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, situazione questa, che se non gestita
con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell’anno in cui
nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della
spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell’originaria previsione
di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.
La tecnica, che prevede l’impiego del fondo pluriennale vincolato, 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. La normativa in materia
contabile estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse
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con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari
espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le
casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o
espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.
Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di
impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell’esercizio) e di quella la cui
liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche
eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto 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 incerta
esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La
soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.
Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell’originario impegno che si
prevede sarà liquidata nell’esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella
che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata
invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. 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).
Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto,
quella parte dell’impegno originario in cui l’esecuzione dell’obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di
lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti
finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

I

Gestione contabile del FPV
(Situazione aggiornata)

Esercizio
2017

Esercizio
2018

Esercizio
2019

FPV stanziato a bilancio dei rispettivi esercizi

Entrate
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E) 225.500,00 46.988.084,00 15.635.642,00

Uscite
Fondo pluriennale vincolato stanziato in uscita (FPV/U) 46.988.084,00 15.635.642,00 0,00

4.4 Composizione del fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma
destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui
era sorto l’originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli
prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni
disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell’intervento di investimento
(crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni
o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile  ad
altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell’anno in cui si ritiene andrà a maturare la
corrispondente obbligazione passiva.
In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del
finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell’esercizio, alla
voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella
corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato
riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all’ultimazione della prestazione
(completa imputazione dell’originario impegno).
La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo.
Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma
(investimenti) con l’anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta
modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita
approvazione dell’organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati
dall’aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata
(FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.
La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica
(previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede
di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata
per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale
della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati
dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto
consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).
Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato
obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.
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Composizione del FPV stanziato in spesa
(FPV/U)

Previsione FPV/U
FPV/U Tit.1 FPV/U Tit.2 2017

Num. Denominazione missione

1 Servizi generali e istituzionali 325.043,00 8.447.399,00 8.772.442,00
2 Giustizia 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00
4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 2.185.000,00 2.185.000,00
5 Valorizzazione beni e attività culturali 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00
6 Poltica giovanile, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00
7 Turismo 0,00 0,00 0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa 0,00 6.195.000,00 6.195.000,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 0,00 2.470.000,00 2.470.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 20.215.642,00 20.215.642,00
11 Soccorso civile 0,00 800.000,00 800.000,00
12 Politica sociale e famiglia 0,00 150.000,00 150.000,00
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 0,00 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00

FPV stanziato a bilancio corrente (FPV/U) (+) 325.043,00 325.043,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (FPV/U) (+) 46.663.041,00 46.663.041,00

Totale FPV/U stanziato 46.988.084,00

4.5 Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata
Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la
riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione
che era stata attribuita all’originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il
fondo applicato in entrata  (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest’ultimo,
inoltre, l’importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio.
Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i
corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già
utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l’eventuale quota di avanzo di amministrazione
applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al
pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il
risultato di amministrazione positivo.
Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed
investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Fondo pluriennale vincolato
(FPV/E)

Stanziamenti
2017 2018 2019

FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) 225.500,00 325.043,00 0,00
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) 0,00 46.663.041,00 15.635.642,00

Totale 225.500,00 46.988.084,00 15.635.642,00

4.6 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità
Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l’impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati
dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia
esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno
presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di
riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

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 (avanzo a destinazione vincolata). 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
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equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.
L’ammontare della voce “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” dipende dalla dimensione degli
stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, dalla loro natura e dell’andamento del
fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di
accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.
Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l’importo relativo
alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:
- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque

esercizi nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata
degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati
per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;

- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di
entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.

- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma
(riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati
su accertamenti dell'anno precedente).

Il quadro di riepilogo mostra la composizione  del fondo eventuali provvedimenti correttivi potranno derivare
dalla gestione e, come per norma, essere apportati in fase di assestamento e di rendicontazione.

Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità
(Consistenza)

Stanziamento
2017

Stanziamento
2018

Stanziamento
2019

Tributi e perequazione 2.592.366,00 3.147.865,00 3.703.075,00
Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00
Entrate extratributarie 387.075,00 470.019,00 552.963,00
Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00
Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale 2.979.441,00 3.617.884,00 4.256.038,00

 Denominazione Tributi e perequazione
 Contenuto e valutazioni Contenuto Tributi
 Importo 2017 2.592.366,00

2018 3.147.865,00
2019 3.703.075,00

 Denominazione Trasferimenti correnti
 Contenuto e valutazioni Contenuto Trasferimenti
 Importo 2017 0,00

2018 0,00
2019 0,00

 Denominazione Entrate extratributarie
 Contenuto e valutazioni Contenuto Extratributarie
 Importo 2017 387.075,00

2018 470.019,00
2019 552.963,00

 Denominazione Entrate in conto capitale
 Contenuto e valutazioni Contenuto Conto capitale
 Importo 2017 0,00

2018 0,00
2019 0,00

 Denominazione Riduzione di attività finanziarie
 Contenuto e valutazioni Contenuto Riduzione
 Importo 2017 0,00

2018 0,00
2019 0,00

4.7 Accantonamenti in fondi rischi
La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l’inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad
impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio.
Questo importo, qualificato come “componente accantonata”, può essere destinato a formare altri tipi di fondi
rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel
caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all’indennità di
fine mandato.
Oltre agli accantonamenti previsti per legge e di seguito riportati in tabella, l'Ente ha previsto nel Bilancio di
Previsione 2017 ulteriori poste per fronteggiare eventuali passività potenziali e/o debiti fuori bilancio che
vengono a verificarsi.
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Accantonamento in fondo rischi
(Consistenza)

Stanziamento
2017

Stanziamento
2018

Stanziamento
2019

Fondo rischi per spese legali 25.000,00 30.000,00 20.000,00
Fondo spese per indennità di fine mandato 3.115,00 3.115,00 3.115,00
Fondo perdite società partecipate 25.000,00 30.000,00 30.000,00

Totale 53.115,00 63.115,00 53.115,00

 Denominazione Fondo rischi per spese legali
 Contenuto e valutazioni
 Importo 2017 25.000,00

2018 30.000,00
2019 20.000,00

 Denominazione Fondo spese per indennità di fine mandato
 Contenuto e valutazioni
 Importo 2017 3.115,00

2018 3.115,00
2019 3.115,00

 Denominazione Fondo perdite società partecipate
 Contenuto e valutazioni
 Importo 2017 25.000,00

2018 30.000,00
2019 30.000,00

4.8 Obiettivo di finanza pubblica
Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui
concorrono tutti gli enti. La dimensione demografica, infatti, non è rilevante. In sede di bilancio, il vincolo
consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese
finali, con alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve
essere poi garantito anche a rendiconto. In caso contrario, scatta la penalizzazione con la una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o di solidarietà e l'ente, inoltre, non potrà impegnare spese correnti in misura
superiore a quelle dell'anno precedente, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; procedere ad assunzioni
di qualsiasi titolo e dovrà ridurre i compensi del sindaco e degli assessori a suo tempo in carica.
La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi
correttivi.

Obiettivo di finanza pubblica
Previsione

2017 2018 2019

Composizione entrate
Tributi (Tit.1/E) (+) 32.452.433,00 32.502.433,00 32.652.433,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E) (+) 4.132.250,00 3.582.250,00 3.582.250,00
Extratributarie (Tit.3/E) (+) 7.275.862,00 6.111.593,00 6.021.593,00
Entrate in conto capitale (Tit.4/E) (+) 73.203.041,00 2.880.000,00 380.000,00
Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E) (+) 0,00 0,00 0,00
Acquisizione spazi finanziari (+) 0,00 0,00 0,00
FPV/E per spese correnti (+) 225.500,00 325.043,00 0,00
FPV/E in conto capitale al netto quote  da debito (+) 0,00 46.663.041,00 15.635.642,00

Totale 117.289.086,00 92.064.360,00 58.271.918,00

Composizione uscite
Spese correnti (Tit.1/U) al lordo del relativo FPV/U (+) 37.977.148,00 36.883.317,00 36.985.400,00
Spese in conto capitale (Tit.2/U) al lordo del relativo FPV/U (+) 77.433.041,00 53.643.041,00 19.765.642,00
Incremento att. finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) (-) 2.979.441,00 3.617.884,00 4.256.038,00
Fondo spese e rischi futuri (-) 53.115,00 63.115,00 53.115,00
Cessione spazi finanziari (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 112.377.633,00 86.845.359,00 52.441.889,00

Saldo previsto
Entrate finali (ai fini obiettivo finanza pubblica) (+) 117.289.086,00 92.064.360,00 58.271.918,00
Spese finali (ai fini obiettivo finanza pubblica) (-) 112.377.633,00 86.845.359,00 52.441.889,00

Parziali 4.911.453,00 5.219.001,00 5.830.029,00
Spazi finanziari (patto regionale) (+/-) 0,00 0,00 0,00
Spazi finanziari (patto nazionale orizzontale) (+/-) 0,00 0,00 0,00

Saldo 4.911.453,00 5.219.001,00 5.830.029,00
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5 CONCLUSIONI

5.1 Considerazioni finali e conclusioni
I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono
coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”
(D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la
scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.
Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l’intero triennio
oggetto di programmazione, mentre è stato valutato  anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi
flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).
I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria
potenziata” mentre risulta correttamente calcolato e stanziato a bilancio  il fondo pluriennale vincolato. I crediti
verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.
Per i dati contabili si rinvia agli atti di Bilancio di Previsione 2017/2019 e suoi allegati.


