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Premesse. 
 
Il bilancio di previsione per il triennio 2016 – 2019 corrisponde al primo triennio del presente 
mandato amministrativo. 
Le linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo 2016 – 2021 ( Il Programma di governo locale) sono state approvate dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 29/9/2016. 
In tale seduta il Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P. per il triennio 2017 – 2017. 
La particolarità della presente sessione di bilancio è rappresentata dal fatto che la analisi del 
quadro delle risorse finanziarie e la definizione degli obiettivi programmatici del triennio in 
argomento, è già stata fatta con i documenti più sopra indicati, venendosi quindi a determinare 
una diversa sessione temporale fra i medesimi e i documenti contabili di attuazione. 
 
 
 
 
A)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; 
 
 
 
Le previsioni di bilancio sono state elaborate, in piena continuità con gli esercizi precedenti, con 
l’osservanza dei principi e postulati contabili. In particolare l’attendibilità delle entrate e la 
congruità delle previsioni di spesa, peraltro attestate dal responsabile finanziario, sono ottenute 
con una rigorosa valutazione sia del trend storico sia soprattutto con attenta analisi e valutazione 
dei possibili scenari futuri alla luce dei nuovi principi contabili, delle notizie in possesso 
dell’Amministrazione sul loro sviluppo, dagli atti in essere o di cui viene ipotizzata l’adozione. Il 
tutto formulato con l’applicazione del principio della “prudenza” al fine di un uso oculato delle 
risorse pubbliche nella scelta di fondo pluridecennale di garantire il permanere, sia nella 
programmazione annuale e triennale, sia nei fenomeni tendenziali, il pareggio del bilancio. 
In generale, le previsioni del presente bilancio triennale armonizzato, sono espresse in continuità 
sostanziale rispetto alla prima programmazione armonizzata del triennio 2104-2016 che nelle  
volontà allora espresse, costituiva la programmazione di legislatura.  
 
 Viene adottato il principio contabile procedendo alle previsioni e agli accertamenti per l’intero 
importo del credito previsto e stanziando un’apposita posta contabile di accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. Tale fondo viene ricostruito con i dati extracontabili avendo nel 
passato l’Ente adottato il criterio di cassa nella contabilizzazione delle entrate garantendo con ciò 
la attendibilità delle entrate e la non formazione di passività occulte a differenza di molte altre 
realtà  
 
 
 
 
 



Nello specifico, almeno per quanto riguarda le voci più significativi, si espone quanto segue: 
1) LE ENTRATE 

 

I flussi finanziari del Comune sono sostanzialmente  tre: 

 
1.1)Il primo è costituito dai tributi. 
In questo comparto rimangono immutate per tutto il triennio le aliquote sia della tassa rifiuti, sia 
di IMU, TASI, Addizionale Irpef. Questo porta ad una invariabilità delle entrate di questo comparto. 
I singoli stanziamenti corrispondono al gettito del 2016 comprendente anche gli avvisi inviati per le 
rate di saldo IMU e TASI.  Le altre entrate fiscali (Tosap, Imposta pubblicità e diritti pubbliche 
affissioni) il cui ammontare complessivo non hanno significativa incidenza, vengono riproposte in 
continuità con il trend storico. 
 

1.2)I trasferimenti regionali sia per quanto attiene ai trasferimenti indistinti per il finanziamento 
delle funzioni comunali sia per quanto concerne i finanziamenti di “settore”.  

Come illustrato nel D.U.P. 2017 – 2019 al quale si rimanda,  il sistema dei trasferimenti ordinari 
mutato a seguito della riforma della finanza federale di cui alla L.R. 18/2015, viene definito per 
tutto un triennio. Al momento della approvazione del D.U.P. era noto per gli anni 2017 e 2018 e 
prevedeva entrate invariate rispetto al 2016. In tale sede si ipotizzava il mantenimento  
dell’importo del fondo regionale invariato anche nel 2019.  La previsione viene confermata dal 
DDLR n. 167 relativo alla legge di  stabilità in discussione al Consiglio regionale  confermando 
quindi integralmente le previsioni  fatte con il D.U.P.. 

Sempre nel D.U.P. veniva analizzato l’aspetto finanziario conseguente all’avvio della operatività 
delle U.T.I. di cui alla legge regionale di riforma n. 26 del 2014. Nella assoluta incertezza dell’epoca 
sugli effetti finanziari che si sarebbero delineati non disponendo di norme di attuazione, veniva 
ipotizzato comunque che il progressivo trasferimento alle UTI delle funzioni previste dalla L.R. 
26/2014 mantenesse invariato il saldo di bilancio. 

A seguito delle ultime modifiche approvate dal Consiglio Regionale  sulla riforma, conseguente 
anche agli accordi politici intervenuti con il sistema delle autonomie locali rappresentato dall’ 
l’A.N.C.I. F.V.G.,  si è definito il quadro attuativo che nella sostanza prevede la riduzione dei 
trasferimenti regionali ai singoli Comuni in misura parti all’importo delle spese che vengono 
trasferite. Viene quindi dalla suddetta disciplina pienamente confermate le previsioni del D.U.P.. 

 
1.3) le tariffe ed i proventi dei servizi pubblici locali. In questo contesto i parametri presi a 

riferimento sono i dati  presenti nella banche dati comunali degli utilizzatori. In particolare per i 

servizi scolastici i dati degli iscritti ai servizi per l’anno scolastico 2016/2017 e le domande di 

esenzione già acquisite.. Per la farmacia comunale che rappresenta un importo significativo 

dell’importo complessivo, si sono considerati i dati storici ed il positivo trend che il servizio 

mantiene.   

 

Le altre previsioni sono tutte state fatte sulla base dell’andamento storico degli anni scorsi.  

In generale, posta la continuità della programmazione, i dati hanno un elevato grado di 

attendibilità in quanto si basano su dati storici disponibili e aggiornati. 

 



2) LE SPESE. 

 
Spesa corrente 
La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di: 
- Personale in servizio e previsto 
- Interessi su mutui in ammortamento, in base alle rate di ammortamento tenendo conto che si 
tratta di mutui a tasso fisso; 
- Contratti e convenzioni in essere; 
- Spese per utenze e servizi di rete 
- Il bilancio  del servizio sociale dei comuni; 
- I preventivi  della partecipata Ambiente Servizi s.p.a.  conformi al business plan approvati 
dall’assemblea dei Sindaci; Tali documenti prevedono il mantenimento della stessa spesa. 
 
Le spese in conto capitale sono state determinate in base alle scelte di programmazione effettuate 
nel triennio con il D.U.P. e contenute all’interno delle risorse disponibili. 
 
Le modifiche rispetto al D.U.P. consistono nella introduzione degli effetti della normativa sulle 
U.T.I. nel bilancio di questo Comune. 
L’assemblea dei Sindaci della U.T.I. tagliamento ha definito le funzioni da trasferire nell’esercizio 
2017 mentre dal 2018 saranno trasferite tutte le funzioni obbligatorie previste dall’art. 26, mentre 
per le funzioni dell’art. 27 essendo il Comune di San Vito al tagliamento “ adeguato” vengono 
mantenute al momento in capo al Comune stesso. 
 
Come espressamente previsto dalla normativa regionale, con il 1.1.2017 l’U.T.I. subentrerà 
nell’esercizio della funzione in materia di Servizio Sociale dei Comuni, avvalendosi fino al 
trasferimento da attuare entro l’anno 2017 dei rapporti giuridici attivi e passivi, del soggetto 
gestore. E’ per tale motivo che le entrate e le spese del S.S.C. vengono mantenute nel bilancio 
triennale del Comune per l’annualità 2017.   Ancorchè la partita finanziaria sia prevista per tutto 
l’anno, l’obiettivo è che l’effettivo subentro nei rapporti giuridici ivi compreso il trasferimento del 
personale inserito nella P.O.A. avvenga con decorrenza 1.7.2017 in sintonia con l’analogo subentro 
dall’U.T.I. delle Dolomiti Friulane per la parte relativa ai territori dei Comuni di Spilimbergo e San 
Giorgio. In ogni caso ancorchè rimangano le partite finanziarie, l’esercizio della funzione cessa il 
31.12.2016 e pertanto la parte della programmazione contenuta nel D.U.P. viene stralciata. 
A maggior chiarimento si riportano le funzioni che verranno esercitate dall’U.T.I. con le relative 
decorrenze: 
 
La disciplina contabile armonizzata reintroduce per il primo anno del bilancio triennale la 
previsione di cassa già introdotta con il D.P.R. 421/79 e soppressa con il DLGS 77/1995. Si tratta di 
una previsione dei pagamenti e degli incassi aventi evidentemente la finalità di garantire una 
gestione delle disponibilità in modo da evitare il ricorso all’onerosa scopertura da parte del 
Tesoriere o peggio di non essere in grado di far fronte ai pagamenti soprattutto in parte capitale 
per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità. E’ una situazione che in tutta evidenza non avviene 
in questo comune laddove la gestione oculata ha sempre garantito gli equilibri di bilancio. 
Pertanto le previsioni di cassa sono state effettuate in base alla stime dell’evoluzione dei 
pagamenti.  Và tenuto conto che questo Ente non ha difficoltà di cassa e ciò grazie alla oculata 
gestione delle risorse che determinano un bilancio stabilmente in equilibrio. 



 Per quanto attiene alla costituzione del fondo svalutazione crediti, nel prospetto allegato alla 
presente nota integrativa, vengono esposti i dati di calcolo conformemente alle prescrizioni del 
principio applicato della sperimentazione. (all. 1) 
 
Non si ritiene di stanziare il fondo rischi spese legali in quanto, dalla ricognizione del contenzioso 
in essere, non si ritiene sussistano  significative probabilità di soccombenza. 
 
B)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; 
 
Le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, come risultante dal 
relativo rendiconto, sono già state applicate al bilancio 2016  per € 15.000,00 mentre rimangono le 
seguenti: 

FONDO CREDITII DUBBIA ESIGIBILITA' 2014 
                                             
126.414,55  

 
FONDO CREDITI  DUBBIA ESIGIBILITA' 2015 

                                             
311.838,84  

 

PARTE ACCANTONATO PER F.C.D.E.   
                                
438.253,39  

 
    

 
C.PROVINCIA-  interventi Secondaria 1° grado 
Amalteo 

                                                
30.000,00   

FONDI AMBITO - spese investimenti assistenza 
                                                
22.476,65   

C.REGIONE - interventi protezione civile 
                                                
15.500,00   

PARTE VINCOLATA   
                                   
67.976,65  

 
 

 
C) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate 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; 
 
Nel bilancio non viene prevista l’applicazione di avanzo di amministrazione se non per quanto 
concerne il fondo accantonato per l’indennità di fine mandato la cui erogazione è connessa al 
termine del presente mandato amministrativo. 
 
 
D)l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito 
e con le risorse disponibili; 
 
Nel triennio non viene prevista l’assunzione di mutui. 
 
 
E)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; 

 



Non si verifica la fattispecie. 
 
F)l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

 

Le garanzie prestate dal Comune sono: 

- Garanzia prestata a favore della società sportiva Polisportiva San Vito nuoto – s.c. – per 

un mutuo di capitale originario di 850 mila euro contratto per lavori adeguamento 

piscina comunale giusta deliberazione c.c. n. 35 del 26/4/2010 durata anni 20 dal 2010. 

-  Garanzia prestata a favore della società sportiva Polisportiva San Vito nuoto – s.c. – per 

un mutuo di capitale originario di 1 milione di euro contratto per lavori ampliamento 

della  piscina comunale giusta deliberazione c.c. n. 9 del 6/2/2006 durata anni 15 dal 

2007; 

- Garanzia prestata a favore del tennis Club San Vito per lavori di completamento 

impianto via dello sport, per un importo di € 85 mila giusta deliberazione c.c. n.  34 del 

26/4/2010 per la durata di anni 15 dal 2010. 

  

G) 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; 

 
Non ricorre la fattispecie. 
 
 
H) 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; 
 
NON ci sono enti od organismi strumentali. 
 
 
I)l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
 
 
L’elenco delle partecipate è allegato alla presente nota integrativa (all. 2) 
 
 
 


