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Premesse. 
 
Il bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021 trova corrispondenza nei seguenti documenti: 

- 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. 

- Il D.U.P. per il triennio 2019 – 2021, presentato al consiglio comunale e relativa nota di 
variazione proposta per l’approvazione unitamente ai documenti di bilancio. 

 
 
 
 
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. 
  
 
 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 2018 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 ha significativa incidenza, vengono riproposte in 
continuità con il trend storico. 
Relativamente alla T.A.R.I. viene previsto l’adeguamento all’aumento dei costi del servizio come da 
piano finanziario sottoposto all’approvazione unitamente al bilancio. 
 

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”.  

I trasferimenti regionali  ordinari vengono previsi in base al DDLR della legge di  stabilità approvata 
dalla Giunta Regionale e differiscono dall’anno precedente in quanto ricomprendono anche le 
quote che erano state decurtate per essere trasferite alla Unioni di Comuni per l’esercizio delle 
funzioni comunali e principalmente il Servizio Sociale dei Comuni.  Infatti nel DDLR della Legge di 
stabilità, la Regione ripristina il finanziamento per le funzioni comunali direttamente ai comuni i 
quali provvederanno a finanziare le forme associative comprese le Unioni. 

Nella quantificazione incide anche l’evoluzione del fondo perequativo i cui criteri per il 2019 
rimangono invariati ma  si modificano gli importi del fondo complessivo regionale. 

 
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. Le tariffe vengono 

adeguate all’indice istat come da scelta esposta nel programma di legislatura; 

 

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 personale previsto nel piano triennale delle assunzioni.  
- 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 
- I preventivi  della partecipata Ambiente Servizi s.p.a.  ;  
- gli effetti sul bilancio comunale delle modifiche normative presenti nel DDLR presentato dalla 
Giunta Regionale al Consiglio alla riforma della autonomie locali di cui alla l.r. 26/014. In generale 
con la soppressione degli artt. 26, 27 e 28  viene tolto l’obbligo del conferimento all’Unione delle 
funzioni  comunali ivi indicate. In conseguenza di ciò vengono ripristinate le previsioni di bilancio 
relative attività produttive e SUAP, Polizia Locale, tributi, personale. 
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. 



 
 
 
La nuova 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 verificando, soprattutto nella parte capitale, il cronoprogramma dei pagamenti 
ipotizzato soprattutto in relazione ai vincoli del patto di stabilità. Si è anche operato per garantire 
la necessaria flessibilità della gestione cercando di non appesantire ulteriormente la medesima 
con vincolo così stretti da non garantirne la funzionalità. 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 2017 , come risultante dal 
relativo rendiconto, sono le seguenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FONDO CREDITII DUBBIA ESIGIBILITA' 2014 126.414,55                                            

FONDO CREDITI  DUBBIA ESIGIBILITA' 2015 311.838,84                                            

FONDO CREDITI  DUBBIA ESIGIBILITA' 2016 148.843,51                                            

FONDO CREDITI  DUBBIA ESIGIBILITA' 2017 117.209,06                                            

PARTE ACCANTONATO PER F.C.D.E. 704.305,96                               

ACCANTONAMENTO INDENNITA' CARICA 2016 2.118,00                                                  

ACCANTONAMENTO INDENNITA' CARICA 2017 3.906,00                                                  

FONDO RINNOVO CONTRATTUALE ANNI PRECEDENTI 75.000,00                                               

FONDO RINNOVO CONTRATTUALE  2017 59.585,00                                               

ACCANTONAMENTI ONERI PREGRESSI -                                                               

PARTE ACCANTONATA FONDO SPESE E RISCHI 140.609,00                               

VINCOLI PREGRESSI 477.806,11                                            

NUOVI VINCOLI: CORRENTE 7.242,00                                                  

NUOVI VINCOLI: PARTE CAPITALE -                                                               

PARTE VINCOLATA 485.048,11                               

AVANZO PARTE CAPITALE 8.564,74                                                  

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 8.564,74                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 la parte dell’avanzo libera. La medesima peraltro è inserita al fine di individuare gli 
investimenti finanziati con  tali fondi, fermo rimanendo che l’utilizzo effettivo sarà possibile solo a 
seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018. 
 
 
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) 
 
 
 


