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Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come integrato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema 
contabile, definito armonizzato, rispondente alla finalità di rendere i bilanci degli enti pubblici omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento dei 
conti pubblici europei.  
 
Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile sono rappresentate da: 
- Nuova classificazione di tutte le poste in entrata e in uscita; 
- Principio di competenza potenziata; 
- Piano dei conti integrato; 
- Evidenziazione del Fondo pluriennale vincolato; 
- Iscrizione del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione. 
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria 
potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero di una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 
La Nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere 
maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso. 
La Nota integrativa analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di 
previsione. 

 
 
 

1. Quadro generale riassuntivo ed equilibri di bila ncio 
Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL approvata dal D.lgs. 126/2014, secondo la 
quale “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. 
Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo 
negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi 
anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al 
rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente, e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni, 
tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria, necessarie a garantire elementi di flessibilità per gli equilibri di bilancio . 
Di seguito si riportano i prospetti relativi al quadro generale riassuntivo e agli equilibri di bilancio. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

CASSA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

SPESE COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

CASSA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

ENTRATE 

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 

Fondo pluriennale vincolato 

Titolo Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

Titolo Trasferimenti correnti 

Titolo Entrate extratributarie 

Titolo Entrate in conto capitale 

Titolo Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

1 

2 

3 

4 

5 

Totale entrate finali ............... 

1.654.658,30 1.536.500,00 1.533.500,00 1.533.500,00

375.030,00 386.610,00389.964,28 210.515,00

387.181,50 397.887,10406.372,04 385.641,50

421.000,00 1.270.346,951.326.680,21 121.000,00

0,00 0,000,00 0,00

2.716.711,50 3.591.344,053.777.674,83 2.250.656,50

Disavanzo di Amministrazione 

0,000,000,00Spese per incremento attività 
finanziarie 

3 Titolo 

161.000,00421.000,001.377.572,241.474.965,97Spese in conto capitale 2 Titolo 

2.022.143,002.193.748,002.219.727,402.407.773,02Spese correnti 1 Titolo 

0,00

2.183.143,002.614.748,003.597.299,64 3.882.738,99 Totale spese finali ............... 

 

0,00 0,000,00Accensione Prestiti 6 Titolo 0,00

500.000,00 500.000,00500.000,00Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

7 Titolo 500.000,00

530.540,00 530.540,00569.915,33Entrate per conto terzi e partite di giro 9 Titolo 530.540,00

139.275,00150.455,00150.455,00Rimborso Prestiti 4 Titolo 104.825,00

500.000,00500.000,00500.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

5 Titolo 500.000,00

530.540,00530.540,00589.248,23 Uscite per conto terzi e partite di giro 7 Titolo 530.540,00

3.281.196,503.747.251,50 4.621.884,054.847.590,16Totale titoli 4.778.294,645.122.442,22 Totale titoli 3.784.563,00 3.318.508,00

 

 

0,00 0,00 0,00

37.311,5037.311,50 156.410,59

0,000,000,00

450.000,00

2018 
2018 2018 

2019 2018 2019 2020 2020 

3.318.508,003.784.563,00 4.778.294,645.297.590,16TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.784.563,004.778.294,645.122.442,22TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.318.508,00

 

 

Fondo di cassa finale  presunto 175.147,94

-di cui fondo pluriennale vincolato 48.290,0047.950,00 48.290,00

0,000,00-di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

0,00 0,00 0,00-di cui fondo pluriennale vincolato 

0,000,000,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 
e succesive modifiche e rifinanziamenti) 



 
 

 

 

 
 

0,00 0,00 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO  
2018 

COMPETENZA ANNO  
2019 

COMPETENZA ANNO 
2020 

450.000,00Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

49.185,30 37.311,50 37.311,50(+) A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

0,00 0,00 0,00(-) AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

2.320.997,10 2.295.711,50 2.129.656,50(+) B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

0,000,000,00di cui per estinzione anticipata di prestiti 

0,00 0,00 0,00(+) C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

2.219.727,40 2.193.748,00 2.022.143,00(-) D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti di cui: 

48.290,0048.290,0047.950,00- fondo pluriennale vincolato 

88.585,0088.585,0075.310,00- fondo crediti di dubbia esigibilità 

0,00 0,00 0,00(-) E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 

150.455,00 139.275,00 104.825,00(-) F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 

0,000,000,00di cui per estinzione anticipata di prestiti 

0,000,000,00di cui Fondo  anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 

0,00 0,00 40.000,00G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 
COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

0,00 0,00 0,00 H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 

0,000,000,00di cui per estinzione anticipata di prestiti 

0,00 0,00 0,00(+) I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili 

0,000,000,00di cui per estinzione anticipata di prestiti 

0,00 0,00 0,00(-) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

0,00 0,00 0,00(+) M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO  
2018 

COMPETENZA ANNO  
2019 

COMPETENZA ANNO 
2020 

0,00 0,00 40.000,00EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

0,00 0,00 0,00(+) P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento(2) 

107.225,29 0,00 0,00(+) Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 

1.270.346,95 421.000,00 121.000,00(+) R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 

0,00 0,00 0,00(-) C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

0,00 0,00 0,00(-) I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 
principi contabili 

0,00 0,00 0,00(-) S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

0,00 0,00 0,00(-) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 

0,00 0,00 0,00(-) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00(+) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

0,00 0,00 0,00(-) M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 

1.377.572,24 421.000,00 161.000,00(-) U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 

0,000,000,00di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 

0,00 0,00 0,00(-) V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00(+) E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale 

0,00 0,00 -40.000,00EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00 0,00 0,00(+) S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

0,00 0,00 0,00(+) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 

0,00 0,00 0,00(+) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 

0,00 0,00 0,00(-) X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 
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(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al 
minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO  
2018 

COMPETENZA ANNO  
2019 

COMPETENZA ANNO 
2020 

0,00 0,00 0,00(-) X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 

0,00 0,00 0,00(-) Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

40.000,000,000,00

(-) 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 

0,00Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) 

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 40.000,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): 

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a 
seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e 
della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente 



 

 

2. Criteri di valutazione adottati per la formulazi one delle previsioni relative al Fondo Crediti 
di dubbia esigibilità 
 

L’allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011 fornisce spiegazioni in merito alla determinazione del Fonde Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDDE). Le fasi che 
contraddistinguono il processo di determinazione del fondo sono le seguenti: 

1. Individuazione delle categorie di entrata che possono dar luogo a crediti di dubbia o difficile esazione; 
2. Calcolo della percentuale di incasso 
3. Quantificazione del fondo 

Non richiedono l’accantonamento al fondo : 
a. I crediti verso altre pubbliche amministrazioni; 
b. I crediti assistiti da fideiussione; 
c. Le entrate tributarie che devono essere accertate per cassa 
d. Le entrate di dubbia esazione da riscuotere per conto di altri enti. 

 
Per ciascuna entrata rilevante ai fini della fase 1, è necessario calcolare  la media del rapporto tra incassi in conto competenza e accertamenti 
degli ultimi 5 esercizi. Nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi per gli incassi si fa riferimenti a quelli effettuati in c/ competenze e in 
c/residui. Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli 
incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di 
competenza e gli accertamenti dell’anno precedente. E così via negli anni successivi. 
La media può essere calcolata come media semplice o come media ponderata, utilizzando i pesi di ponderazione indicati dal legislatore. Per il 
calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità è stato utilizzato il criterio delle media semplice dei rapporti annui. 
Il FCDDE dell’esercizio è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna entrata di cui alla fase 1 una percentuale 
pari al complemento a 100 delle medie di cui alla fase 2. Con riferimento alla percentuale di accantonamento l’art. 1 comma 509 della Legge 23 
dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015)  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”. Il 
prospetto di calcolo predisposto per il bilancio di previsione 2018/2020 prevede i seguenti accantonamenti: nel 2018 una quota pari al 85% 
(stanziamento € 75.310,00) e nel 2019 e nel 2020 è stato effettuato un accantonamento per una quota pari al 100% (stanziamento € 88.585,00). 

Il prospetto che segue dà evidenza delle modalità con le quali si è pervenuti alla determinazione del FCDDE. 

  



 

 

Anno Anno Anno Anno Anno
2012 2013 2014 2015 2016 Anno Anno Anno
n-4 n-3 n-2 n-1 n-1 2018 2019 2020

Incassato  in CP  (nell' 
anno AA) 10.637,21     30.340,33     107.222,70    67.142,72      26.049,79       

Stanziamento 
previsione 3.000,00 0,00 0,00

Incassato a RS 
(nell'anno AA+1 
relativo ad AA) 14.225,32     Fondo calcolato 0,00 0,00 0,00

Totale incassi da 
considerare 24.862,53     30.340,33     107.222,70    67.142,72      26.049,79        % minima 85% 100% 100%
Accertamenti in CP 24.862,53     30.340,33     107.222,70    67.142,72      26.049,79       Fondo minimo 0,00 0,00 0,00
RAPPORTO Totale 
incassi/Accertamenti

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%100,00% 0,00% Fondo a Bilancio 0,00 0,00 0,00

Anno Anno Anno Anno Anno
2012 2013 2014 2015 2016 Anno Anno Anno
n-4 n-3 n-2 n-1 n-1 2018 2019 2020

Incassato  in CP  (nell' 
anno AA) 156.115,86   186.180,28   179.745,29    190.385,52    187.586,47     Stanziamento previsione496.500,00 496.500,00 496.500,00
Incassato a RS 
(nell'anno AA+1 
relativo ad AA) 124.306,43   245.221,53   250.169,02    205.190,64    236.063,88     Fondo calcolato 80.078,54 80.078,54 80.078,54
Totale incassi da 
considerare 280.422,29   431.401,81   429.914,31    395.576,16    423.650,35      % minima 85% 100% 100%
Accertamenti in CP 344.203,16   483.570,00   496.495,00    500.445,99    510.173,06     Fondo minimo 68.066,76 80.078,54 80.078,54
RAPPORTO Totale 
incassi/Accertamenti

81,47% 89,21% 86,59% 79,04% 83,04% 83,87% 16,13% Fondo a Bilancio 68.100,00 80.100,00 80.100,00

Per gl i  anni 2014/16 sono state conteggiate anche le riscossioni a residuo registrate nell 'anno successivo ri ferite al l 'accertamento dell 'anno precedente in quanto la 3°rata tari scade i l  31 .01

Anno Anno Anno Anno Anno
2012 2013 2014 2015 2016 Anno Anno Anno
n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 2018 2019 2020

Incassato  in CP  (nell' 
anno AA) 41.527,60       Stanziamento previsione55.000,00 55.000,00 55.000,00
Incassato a RS 
(nell'anno AA+1 
relativo ad AA) 2.666,00         Fondo calcolato 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Totale incassi da 
considerare -                -                -                 -                 44.193,60        % minima 85% 100% 100%
Accertamenti in CP 44.193,60       Fondo minimo 4.675,00 5.500,00 5.500,00
RAPPORTO Totale 
incassi/Accertamenti

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100,00% 90,00% 10,00% Fondo a Bilancio 4.675,00 5.500,00 5.500,00

In assenza di dati storici da inserire, in quanto l'attività di recupero IMU è iniziata nel corso dell'anno 2015, è stata in dicata una percentuale di riscossione sulla base del monitoraggio effettuato sugli accertamenti emessi nel corrente anno.

del monitoraggio effettuato sugli accertamenti emessi nell 'anno 2016.

Scheda 2001 - ICI

%            
media    

(a)

%             
fondo                            

(b=100-a)

Schede 5201-120301-
120302 TARSU - 
TARES - TARI

%            
media    

(a)

%             
fondo                            

(b=100-a)

Scheda 2503 IMU 
Recupero evasione

%            
media    

(a)

%             
fondo                            

(b=100-a)



 

 

Anno Anno Anno Anno Anno

2012 2013 2014 2015 2016 Anno Anno Anno

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 2018 2019 2020
Incassato  in CP  (nell' 
anno AA) 4.746,58       884,83       5.726,51    6.485,05    9.211,80    Stanziamento previsione 7.000,00 7.000,00 7.000,00Incassato a RS 
(nell'anno AA+1 
relativo ad AA) 1.147,00       5.364,46    1.119,00    194,00       Fondo calcolato 201,15 201,15 201,15
Totale incassi da 
considerare 5.893,58     6.249,29  6.845,51  6.485,05  9.211,80   %  minima 85% 100% 100%

Accertamenti in CP 5.893,58     6.249,29  6.845,51  7.395,05  9.405,80  Fondo minimo 170,98 201,15 201,15

RAPPORTO Totale 
incassi/Accertamenti

100,00% 100,00% 100,00% 87,69% 97,94%

97,13% 2,87% Fondo a Bilancio 175,00 210,00 210,00

Anno Anno Anno Anno Anno

2012 2013 2014 2015 2016 Anno Anno Anno

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 2018 2019 2020

Incassato  in CP  (nell' 
anno AA) 2.343,70       2.138,39    2.924,76    1.121,14    1.741,98    Stanziamento previsione 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Incassato a RS 
(nell'anno AA+1 
relativo ad AA) 1.323,90       Fondo calcolato 0,00 0,00 0,00

Totale incassi da 
considerare 3.667,60     2.138,39  2.924,76  1.121,14  1.741,98   %  minima 85% 100% 100%

Accertamenti in CP 3.667,60     2.138,39  2.924,76  1.121,14  1.741,98  Fondo minimo 0,00 0,00 0,00

RAPPORTO Totale 
incassi/Accertamenti

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 0,00% Fondo a Bilancio 0,00 0,00 0,00

Scheda 4401 - Tosap
%            

media    (a)

%             
fondo                            

(b=100-a)

Scheda 34401 
Proventi codice della 
strada

%            
media    (a)

%             
fondo                            

(b=100-a)

 
 



 

 

Anno Anno Anno Anno Anno

2012 2013 2014 2015 2016 Anno Anno Anno

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 2018 2019 2020
Incassato  in CP  (nell' 
anno AA) Stanziamento previsione 3.700,00 3.700,00 3.700,00
Incassato a RS 
(nell'anno AA+1 
relativo ad AA) 3.045,12    Fondo calcolato 2.775,00 2.775,00 2.775,00

Totale incassi da 
considerare -             -             -             -            3.045,12   %  minima 85% 100% 100%

Accertamenti in CP 2.904,00   2.880,00   3.045,12  3.045,12  Fondo minimo 2.358,75 2.775,00 2.775,00
RAPPORTO Totale 
incassi/Accertamenti

0,00% #DIV/0! 0,00% 0,00% 100,00% 25,00% 75,00% Fondo a Bilancio 2.360,00 2.775,00 2.775,00

Anno Anno Anno Anno Anno

2012 2013 2014 2015 2016 Anno Anno Anno

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 2018 2019 2020

Incassato  in CP  (nell' 
anno AA) Stanziamento previsione 0,00 0,00 0,00
Incassato a RS 
(nell'anno AA+1 
relativo ad AA) 6.954,88    Fondo calcolato 0,00 0,00 0,00
Totale incassi da 
considerare -             -             -             -            6.954,88   %  minima 85% 100% 100%
Accertamenti in CP 4.375,00   3.041,00  6.954,88  Fondo minimo 0,00 0,00 0,00

RAPPORTO Totale 
incassi/Accertamenti

0,00% #DIV/0! #DIV/0! 0,00% 100,00%
33,33% 66,67% Fondo a Bilancio 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO
Anno Anno Anno

2018 2019 2020

Stanziamento previsione566.400,00 563.400,00 563.400,00

Fondo calcolato 88.554,69 88.554,69 88.554,69

 %  minima 85% 100% 100%

Fondo minimo 75.271,49 88.554,69 88.554,69

Fondo a Bilancio 75.310,00 88.585,00 88.585,00

FCDE  BILANCIO DI 
PREVISIONE

Scheda 900606 
Canone d'uso impianti 
sportivi

%            
media    (a)

%             
fondo                            

(b=100-a)

Scheda 37306 
Rimborsi da soc. 
sportive

%            
media    (a)

%             
fondo                            

(b=100-a)



 

 

 
 
 

3. Risultato di amministrazione presunto. 
 

La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione costituisce un allegato al bilancio di previsione ed evidenzia le 
risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente,consentendo l’elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. 
L’obiettivo fondamentale della tabella dimostrativa è la verifica dell’esistenza di un eventuale disavanzo e, quindi, l’esigenza di 
provvedere alla relativa copertura. 
 
a)Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 
Nella prima parte del prospetto si determina il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2017, alla data di redazione del 
bilancio di previsione 2018, mentre nella seconda parte viene rappresentata la composizione dell’avanzo stesso. 
La quantificazione del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2017 risulta pari ad € 432.486,19. 
 
b) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 
Parte accantonata € 209.459,05. Trattasi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2016 (€ 127.596,96) 
e di quello stanziato nel bilancio 2017 (€ 66.120,00). E’ inoltre previsto il fondo passività potenziali il cui importo di € 3.742,09 è dato 
dalla differenza tra l’accantonamento in sede di rendiconto 2016 (€ 16.742,09) e la quota applicata al bilancio di previsione 2017 (€ 
13.000,00). Si prevede altresì il fondo per rinnovi contrattuali, quantificato presuntivamente in € 12.000,00. 
. 
Parte vincolata € 18.391,05 risulta così composta: 
      € 14.816,11 vincolo derivante da trasferimenti da enti; 
      € 3.574,94 vincolo derivante da mutui,  
Parte destinata agli investimenti il cui importo di € 18.256,89 sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica 
destinazione. 
 
Parte disponibile € 186.379,20. 
 
c) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto 
Non è previsto l’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. 
 
 
 



 

 

 
4. Elenco degli interventi in conto capitale finanz iati con ricorso ad indebitamento 

 
Non è previsto il ricorso a contrazione di prestiti o di altre forme di indebitamento. 
 
 
 

5. Elenco delle garanzie prestate dall’ente a favor e di altre pubbliche amministrazioni o di altri sog getti 
 
Non saranno concesse garanzie fideiussorie o altre forme di garanzia reale. 
 
 

6. Oneri riconducibili a contratti finanziari o in strumenti derivati 
Il bilancio non accoglie stanziamenti per oneri ascrivibili a strumenti derivati in quanto l’ente non ha mai fatto ricorso a tali forme di 
investimento finanziario. 
 
 

7. Elenco organismi strumentali 
 
Di seguito vengono elencate le società partecipate da questa Amministrazione Comunale, con specifica evidenza, per ciascuna di 
esse, degli aspetti  economico-patrimoniali più rilevanti . 

 
1. CENTRO SERVIZI AMBIENTE  S.p.a. in liquidazione 

Capitale sociale: Euro 1.369.501,67 
 Quota: 9,29%  
 Utile 2016: - 
 Utile 2015: Euro 98.327,00 
 Perdita 2014:Euro - 124.875,00 
 
2. CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.p.a. 
 Capitale sociale Euro 1.610.511,00  
 Quota 10,10%  

Utile 2016: Euro  2.405.306,00 



 

 

 Utile 2015: Euro  2.435.425,00 
 Utile 2014: Euro  1.984.175,00 
 
 
3. COINGAS  S.p.a. 
 Capitale sociale Euro 14.850.000,00  
 Quota 1,40%  
 Utile 2016: Euro 2.827.971,00 
 Utile 2015: Euro 1.612.729,00 
 Utile 2014  Euro 1.085.893,00 
 

 
4. NUOVE ACQUE S.p.a. 
 Capitale sociale Euro 34.450.389,00 
 Quota 0,32% 
 Utile 2016: 
 Utile 2015: Euro 5.026.874,00 
 Utile 2014: Euro 4.175.238,00 
 Utile 2013: Euro 3.987.612,00 
  

 
5. AREZZO CASA S.p.a. 
 Capitale sociale Euro 3.120.000,00 
 Quota 0,31% 
 Utile 2016:  Euro 111.864,00 
 Utile 2015: Euro 54.623,00 
 Utile 2014: Euro 62.684,00 
  

 
6. AISA S.p.a.  

Capitale sociale Euro 6.650.000,00 
Quota 0,28% 
Utile 2016: Euro 8.607,00 
Perdita 2015: Euro – 257.116,00 



 

 

Perdita 2014:Euro  - 237.670,00 
 
7.  AISA Impianti S.p.a.  

Capitale sociale: Euro 6.650.000,00 
Quota 0,28% 
Utile 2016: Euro     280.824,00 
Utile 2015: Euro     233.855,00 
Utile 2014: Euro     188.729,00 

 
  
 

8. CASSIA VETUS EURO 3000 S.r.l. in liquidazione 
 Capitale sociale Euro 50.000,00 
 Quota 51% 
 Perdita 2016: Euro -   1.976,00 
 Perdita 2015: Euro -   5.745,00 
 Perdita 2014: Euro -   3.261,00 
 Perdita 2013: Euro -    13.825,00 

 
9. POLO UNIVERSITARIO ARETINO S.c.r.l. 
 Capitale sociale Euro 130.660,00 
 Quota 1,952% 
 Utile 2015: Euro      4.374,00 
 Utile 2014 Euro      4.238,00 
  

 
10. CENTRO PLURISERVIZI S.p.a. 
 Capitale sociale Euro 536.855,55 
 Quota 0,20% 
 Utile 2016:   Euro 92.501,00 
 Utile 2015:   Euro 63.019,00 
 Utile 2014:   Euro 137.182,00 
  
 



 

 

 
11. VALDARNO SVILUPPO S.p.a. in liquidazione 
 Capitale sociale Euro 711.975,00 

Quota 0,54% 
Perdita 2015: Euro - 36.398,00 
Perdita 2014: Euro - 15.159,00 
Perdita 2013  Euro   - 191.014,00 

 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25.09.2017 è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dal 

Comune di Castiglion Fibocchi alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dalla “Revisione straordinaria delle partecipazioni 

Art. 24 d.lgs. 175/2016” di cui al prospetto che segue: 



 

 

 

SOCIETA' QUOTA ATTIVITA' AZIONE MOTIVAZIONE

AISA IMPIANTI SPA 0,28
Gestione impianto integrato di 

smaltimento di San Zeno 
(Arezzo)

Mantenimento
In considerazione dell’attinenza dell’attività svolta ai f ini 
istituzionali e della situazione economico patrimoniale la 

partecipazione viene mantenuta.

AREZZO CASA S.P.A. 0,31
Gestione Alloggi Edilizia 
Residenziale Pubblica

Mantenimento

Per il tipo di attività, di interesse generale, strettamente 
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, 
l'organizzazione, la situazione economico-patrimoniale, 
non sussistono particolari obblighi di razionalizzazione 

CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. 0,20

Gestione mense e attività per la 
produzione di beni e la 

prestazione di servizi strumentali 
all'attività degli enti pubblici soci

Mantenimento

La società è aff idataria di attività strumentali connesse al 
servizio refezione scolastica (attività di produzione e 

somministrazione pasti) e servizio di pulizia e sanif icazione 
degli immobili comunali e per la stessa non risultano 
sussistere le condizioni di cui all'art. 20 comma 2

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI 
SPA

10,10
Gestione impianti di smaltimento 

rifiuti area Valdarno
Mantenimento

Per il tipo di operatività, l'organizzazione, la situazione 
economico-patrimoniale, non sussistono particolari obblighi 

di razionalizzazione 

NUOVE ACQUE SPA 0,32 Gestione servizio idrico integrato Mantenimento
Per il tipo di operatività, l'organizzazione, la situazione 

economico-patrimoniale, non sussistono particolari obblighi 
di razionalizzazione 

A.I.S.A. S.p.A. 0,28%
Gestione impianto integrato di 

smaltimento di San Zeno 
(Arezzo)

Cessione/Alienazione 
quote

Non sussistono i requisiti per il mantenimento

POLO UNIVERSITARIO ARETINO 
S.C.AR.L.

1,95
Istruzione universitaria e post 

universitaria
Cessione/Alienazione 

quote
Non sussistono i requisiti per il mantenimento

CASSIA VETUS EURO 3000 S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE

51,00
Refezione scolastica e servizi di 

assistenza scolastica. In 
liquidazione, non più attiva

Liquidazione la procedura è già in corso

CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.P.A. in 
liquidazione

9,29
Servizio raccolta e spazzamento 

rif iuti area Valdarno. In 
liquidazione, non più attiva

Liquidazione la procedura è già in corso

VALDARNO SVILUPPO S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE

0,54

Promozione iniziative per il rilancio 
economico e produttivo nell’area 

del Valdarno Superiore. In 
liquidazione, non più attiva

Liquidazione la procedura è già in corso

COINGAS S.p.A. 1,40

Amministrazione quote di 
partecipazione in Estra s.p.a. 

(holding servizio di distribuzione 
gas)

Fusione

Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per 
l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e 
servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature 

e del know  how  in uso



 

 

 

 
8. Considerazioni conclusive 

 
I documenti contabili sono stati predisposti in maniera coerente con disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio di cui all’allegato n. 9 al D.lgs. 118/11 e ss.mm.ii, nonché nel rispetto degli equilibri finanziari.  Gli stanziamenti 
di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l’intero triennio oggetto di programmazione, le entrate 
corrente ricorrenti sono sufficienti a finanziare le spese correnti e di carattere ordinario. E’ stato valutato con la dovuta attenzione 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”. I crediti verso 
terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo crediti dubbia esigibilità.  


