
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (AR) 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020/202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
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 

OMPETENZA 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 presuno diamministrazione 

Fondo pluriennale vincolato 

Titol

o 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

Titol

o 

Trasferimenti correnti 

Titol

o 

Entrate extratributarie 

Titol

o 

Entrate in conto capitale 

Titol

o 

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

1 

2 

3 

4 

5 

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

2.166.277,93 1.478.000,00 1.478.000,00 1.478.000,00 

48.000,00 217.515,00 382.329,69 48.000,00 

296.727,00 377.027,00 403.045,00 236.727,00 

35.000,00 421.402,24 975.308,75 131.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.857.727,00 2.493.944,24 3.926.961,37 1.893.727,00 

Disavanzo di Amministrazione (1) 

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

3 Titol

o 

131.000,00 35.000,00 775.714,24 984.481,31 Spese in conto capitale 2 Titol

o 

1.736.483,00 1.758.894,00 2.016.007,00 2.344.340,64 Spese correnti 1 Titol

o 

0,00 

1.867.483,00 1.793.894,00 2.791.721,24 3.328.821,95 Totale spese finali ............... 

 

0,00 0,00 3.574,94 Accensione Prestiti 6 Titol

o 

0,00 

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

7 Titol

o 

500.000,00 

357.700,00 357.700,00 507.303,83 Entrate per conto terzi e partite di giro 9 Titol

o 

357.700,00 

110.123,00 104.825,00 168.219,36 Rimborso Prestiti 4 Titol

o 

72.534,00 

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

5 Titol

o 

500.000,00 

357.700,00 357.700,00 408.889,92 Uscite per conto terzi e partite di giro 7 Titol

o 

357.700,00 

2.751.427,00 2.715.427,00 3.351.644,24 4.937.840,14 Totale titoli 3.754.246,24 4.405.931,23 Totale titoli 2.761.717,00 2.797.717,00 

 

 

0,00 0,00 0,00 

46.290,00 46.290,00 402.602,00 

0,00 0,00 0,00 

300.000,00 

2020 
2020 2020 

2021 2020 2021 2022 2022 

2.797.717,00 2.761.717,00 3.754.246,24 5.237.840,14 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.761.717,00 3.754.246,24 4.405.931,23 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.797.717,00 

 

 

Fondo di cassa finale  presunto 831.908,91 

-di cui fondo pluriennale vincolato 46.290,00 46.290,00 46.290,00 

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

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

0,00 0,00 0,00 di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2) 0,00 0,00 0,00 

1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese.  
2)  Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 

 

 

 



 
 
 (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 
  

 

 
 

0,00 0,00 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO  
2020 

COMPETENZA ANNO  
2021 

COMPETENZA ANNO 
2022 

300.000,00 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

48.290,00 46.290,00 46.290,00 (+) A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

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

2.072.542,00 1.822.727,00 1.762.727,00 (+) B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

0,00 0,00 0,00 di 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 

2.016.007,00 1.758.894,00 1.736.483,00 (-) D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti di cui: 

46.290,00 46.290,00 46.290,00 - fondo pluriennale vincolato 

96.770,00 96.770,00 96.770,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 

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

104.825,00 110.123,00 72.534,00 (-) F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 

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

0,00 0,00 0,00 di cui Fondo  anticipazioni di liquidità 

0,00 0,00 0,00 G) 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 

0,00 0,00 0,00 di 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 

0,00 0,00 0,00 di 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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Comune di Castiglion Fibocchi 
P.I. 00284440518 - C.F. 00284440518 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO  
2020 

COMPETENZA ANNO  
2021 

COMPETENZA ANNO 
2022 

0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO 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) 

354.312,00 0,00 0,00 (+) Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 

421.402,24 35.000,00 131.000,00 (+) 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 

775.714,24 35.000,00 131.000,00 (-) U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 

0,00 0,00 0,00 di 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 0,00 EQUILIBRIO 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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Comune di Castiglion Fibocchi 
P.I. 00284440518 - C.F. 00284440518 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO  
2020 

COMPETENZA ANNO  
2021 

COMPETENZA ANNO 
2022 

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

0,00 0,00 0,00 

(-) 

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

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

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

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 

(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. 
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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 la legge di bilancio 2018 ha 
modificato le percentuali minime di accantonamento al FCDE iscritto nel bilancio di previsione, posticipando al 2021 l’accantonamento integrale. 
Tuttavia, in via prudenziale, anche l’accantonamento per l’anno 2020 è stato calcolato al 100%.  

Le categorie di entrata individuate, che presentano la caratteristica di essere di difficile esazione, appartengono al titolo I (entrate tributarie) e sono 
le seguenti: entrate da recupero evasione IMU (stanziamento previsto nl 2020 € 35.000,00 percentuale non riscossione 5,54% - accantonamento € 
1.940,00) e tari (stanziamento previsto nel bilancio di previsione € 478.000,00, percentuale non riscosso 19,47% - accantonamento € 93.070,00). 
E’ stata considerata anche un entrata extratributaria, il canone per gli impianti sportivi (stanziamento previsto in bilancio € 1.760,00, percentuale 
non riscosso 100%  - accantonamento € 1.760,00). Il totale dell’importo accantonato in ciascun anno del trienno 2020/22 è pari ad € 96.770,00. 

Non è stato stanziato un fondo per le spese potenziali in quanto è stato ritenuto sufficiente l’accantonamento di € 40.000,00 previsto nell’avanzo di 
amministrazione. 
 



 

 

 

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 31/12/2019 
Nella prima parte del prospetto si determina il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2019, alla data di redazione del 
bilancio di previsione 20209 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 € 499.138,88. 
 
b) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 
Parte accantonata € 210.000,00. Trattasi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2018 (€ 153.855,00) 
aumentato prudenzialmente del 10%, per un totale di euro 170.000,00. E’ inoltre previsto il fondo passività potenziali dell’importo di € 
40.000,00, prevedendo di confermare l’importo accantonato in sede di rendiconto 2018. 
 
c) Parte vincolata € 3.574,94 (vincolo derivante da mutui) 
 
d) Parte destinata agli investimenti il cui importo di € 21.301,07 si riferisce a proventi da alienazioni destinate per legge al 
finanziamento di spese in conto capitale. 
 
Parte disponibile € 264.262,87. 
 
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 
L’Ente non ha organismi strumentali. 
 

8. Elenco partecipazioni possedute 
Di seguito vengono elencate le società partecipate da questa Amministrazione Comunale, con specifica evidenza, per ciascuna di 
esse, della quota percentuale: 

AISA partecipazione comunale dello 0,28% 

AISA IMPIANTI partecipazione comunale dello 0,28% 

AREZZO CASA partecipazione comunale dello 0,31% 

CASSIA VETUS EURO 3000 partecipazione comunale del 51% 

CENTRO PLURISERVIZI partecipazione comunale dello 0,20% 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE partecipazione comunale del 9,29% 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI partecipazione comunale del 10,10% 

COINGAS partecipazione comunale dell’1,40% 

NUOVE ACQUE partecipazione comunale dello 0,32% 

POLO UNIVERSITARIO ARETINO partecipazione comunale dell’1,95% 

VALDARNO SVILUPPO partecipazione comunale dello 0,54% 

 



 

 

 
 

 
9. 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.  


