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Seguendo le previsioni del principio contabile applicato alla programmazione, si espongono di seguito i 
contenuti della nota integrativa. 
 
 
A)i criteri di valutazione adottati per la formulaz ione 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. A riprova di ciò il   fatto che anche la revisione straordinaria dei residui con l’applicazione delle 
rigorose norme della contabilità armonizzata, hanno fatto emergere il mantenimento della solidità 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. Come già affermato nel paragrafo precedente, per quantificare nel triennio 
il gettito di IMU – TASI – TARI si sono prese in considerazione le banche dati comunali   aggiornate ed 
attendibili. La  I.U.C., costituita dal trinomio IMU - TARI – TASI  è una imposta che si basa sugli immobili. Per 
tale motivo la sua evoluzione nel tempo è caratterizzata da forte  stabilità tenuto anche conto che  per tutto il 
periodo della programmazione non si prevede una significativa espansione del patrimonio immobiliare.   Per 
quanto concerne invece l’addizionale IRPEF, si è tenuto conto del D.E.F.  che prevede:  In base alle 
informazioni disponibili si prospetta un moderato aumento del PIL nel primo trimestre e una ripresa piu 
sostenuta nei trimestri successivi. Le stime di crescita del PIL per l’anno in corso sono riviste al ribasso a 
0,8% rispetto all’1,1% previsto nel Documento Programmatico di Bilancio di ottobre. La ripresa risulterà più 
pronunciata nel 2015, con una crescita pari all’1,3%. Nel triennio successivo la crescita del PIL sarà pari in 
media all’1,7%. 



Non ritenendo di discostarsi da tali previsioni del DEF, la previsione del gettito dell’addizionale viene 
mantenuta inalterata in quanto il modesto incremento  della ricchezza prevista non è idonea a supportare 
previsioni di significativi scostamenti. 
 

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”.  Per questo aspetto i parametri presi in esame 
sono quelli contenuti nella relazione previsionale e programmatica regionale più sopra riportata.   Da tali 
parametri non ci si discosta tenuto conto che, per quanto di rilevanza per l’Ente Locale, và preso in esame il 
parametro relativo al gettito delle compartecipazioni all’IRPEF da cui deriva la quota   destinata alle 
autonomie locali. Per questo aspetto il documento afferma, da un lato che  la stima del gettito tributario 
atteso per il 2014 è stata elaborata, come ogni anno, tenendo conto, da un lato, dello scenario 
macroeconomico tracciato dal Governo “Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza” e 
dall’altro dell’analisi dei versamenti dei tributi erariali effettuati dai contribuenti fino al mese di settembre 
dell’esercizio corrente; dall’altro che se le imposte indirette e, in particolare l’IVA, subiscono una consistente 
riduzione di gettito, per converso, il gettito Irpef si mostra in aumento, specialmente per effetto di una 
variazione in senso favorevole della platea dei versanti nel territorio regionale. 

In generale i trasferimenti correnti regionali sono noti per l’anno 2014 a seguito della approvazione da parte 
del consiglio regionale anche della legge di assestamento del bilancio. Per gli esercizi futuri la previsione dei 
trasferimenti regionali è pari all’iniziale 2014. In questo modo la programmazione si sviluppa  con previsioni 
prudenziali che allo stato delle conoscenze e dei documenti nazionali e regionali, tenuto conto della loro  
modificabilità nel tempo,  riteniamo coerenti E PRUDENZIALI. In generale riteniamo  di mantenere basso il 
livello delle spese fisse in modo da dare flessibilità al bilancio e alla programmazione mantenendo quindi  
tempo la capacità di erogare i servizi ai cittadini. 

 
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 della 
popolazione residente  e i dati dei frequentanti negli ultimi anni. Per la farmacia comunale che rappresenta 
un importo significativo dell’importo complessivo, si  sono considerati i dati storici e il recente accordo fra  
Regione e Federfarma e Assofarm in merito al ruolo delle farmacie nel sistema sanitario regionale.   
 
Le altre previsioni sono tutte state fatte  sulla base dell’andamento storico degli anni scorsi e delle variazioni 
che vengono determinate dalle scelte della programmazione. 
 

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 approvato dalla assemblea dei Sindaci; 
- I preventivi  della partecipata Ambiente Servizi s.p.a.  conformi al business plan approvati dall’assemblea 
dei Sindaci; 
- Le scelte dell’amministrazione comunale programmate nel triennio; 
 
Le spese in conto capitale sono state determinate in base alle scelte di programmazione  effettuate nel 
triennio in relazione alle risorse disponibili.  Al fine di dare alla programmazione una caratteristica di estrema 
concretezza, le previsioni si sono limitate, per quanto attiene alle contribuzioni degli Enti superiori, ai 
finanziamenti già acquisiti o concordati. Qualora vengano acquisiti nuovi finanziamenti essi saranno oggetto 
di apposita variazione del bilancio. 
 
 
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. A ciò si 
aggiunge che l’Ente ha acquisito il finanziamento della propria quota di compartecipazione alla spesa della 
circonvallazione che pertanto costituiscono al momento attuale cassa disponibile per una somma pari a 4,75 
milioni di euro. Và aggiunto anche che i fondi specifici del settore tutela sociale ed in particolare il F.A.P. per 
un milione di euro sono attualmente erogati  dalla regione in anticipo mentre dal 2015 sarà pienamente 
armonizzato annualmente. In conclusione le previsioni di cassa che  la disciplina contabile reintroduce  

 
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 soccombere. Il contenzioso in essere  annovera 
solo due con richiesta economica. Una è in fase conclusiva con accordo che non fa emergere 
debito fuori bilancio mentre per l’altra, attivata nel 2014 da un privato lottizzante con la richiesta di 
1,5 milioni di euro  non previsti dalla convenzione, non si ritiene dover procedere ad 
accantonamenti ritenendo la richiesta del tutto infondata.  
 
 
B)l’elenco analitico delle quote  vincolate e accan tonate 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 fina nziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente ; 
 
 
L’elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, come risultante 
dalla revisione straordinaria dei residui, è riportato nell’allegato alla presente nota integrativa (all. 2) 
 
 
C) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vi ncolate del risultato di amministrazione presunto, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e a ltri 
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ ente; 
 
Nel bilancio non è previsto l’utilizzo di avanzo vincolato presunto. 
 
 
D)l’elenco degli interventi programmati per spese d i 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 f ondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cau se che non hanno reso possibile porre in essere la 
programmazione necessaria alla definizione dei rela tivi cronoprogrammi ; 

 
Non si verifica la fattispecie. 
 
F)l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri sog getti 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 sta nziati in bilancio, derivanti da contratti relativi  a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di fin anziamento 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 restan do quanto previsto per gli enti locali dall'articol o 
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’indica zione della relativa quota percentuale;  
 
 
L’elenco delle partecipate è allegato alla presente nota integrativa (all. 3) 
 
 
 


