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Premessa 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 

118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della no-

ta integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 

ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché program-

matico gestionale di cui le più importanti sono: 

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 

2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 

3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;  

4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che com-

porta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico 

patrimoniale; 

6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsio-

nale e Programmatica. 

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si 

completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al 

fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e deve presentare almeno i seguenti 

contenuti: 

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferi-

mento 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   

2. a tale fondo; 

3. L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione pre-

sunto 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; 

4. L’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di ammini-

strazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

5. L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al de-

bito e con le risorse disponibili; 

6. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono an-

che investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre 

in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

7. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 
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8. 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; 

9. 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; 

10. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

11. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accan-

tonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità 

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto del-

le spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da 

obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione 

delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto 

delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati appli-

cati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. 

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da 

rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora 

concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato. 

Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) 

L’allegato n. 2.4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” disciplina 

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esa-

zione accertati nell’esercizio. 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, de-

nominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato 

inconsiderazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 

nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi prece-

denti. 

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio 

destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, che in via generale 

non richiede l’accantonamento dei trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, dei crediti assi-

stiti da fidejussione e delle entrate tributarie accertate per cassa, è stata preceduta da una dettagliata 

e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori 

tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fon-

do crediti di dubbia esigibilità. 

Si è pertanto provveduto ad accantonare l’importo di euro 20.000,00 quale FCDE a bilancio oltre ai 

10.000,00 destinati in bilancio 
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Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio 

Fondo rischi 

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 

2.4 in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l’Ente 

costituisca un apposito “Fondo Rischi”. 

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che conflui-

scono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). 

Fondo a copertura perdite Società Partecipate 

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel 

caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un 

risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti 

accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo 

non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. 

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall’esercizio finanzia-

rio 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in 

misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per 

il 2016, al 75%per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 

Non avendo ancora disponibili di dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato 

costituito. 

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 

all’allegato 2.4 è stato altresì costituito apposito “Accontamento trattamento di fine mandato del 

Sindaco” per un importo di € 549,42 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, de-

terminando un’economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. 

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assun-

ti nell’esercizio precedente per l’indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi princi-

pi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincola-

ta dell’avanzo. 

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di ammini-

strazione presunto al 31dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i 

vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mu-

tui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente. 

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determina-

zione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risul-

tato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla da-

ta di elaborazione del bilancio di previsione. 

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrisponden-

ti economie di bilancio: 
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a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria 

individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; 

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui 

l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. 

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 

1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smal-

timento); 

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

L’equilibrio complessivo della gestione 2019-2021 è stato conseguito applicando il risultato di am-

ministrazione a destinazione libera. 

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione 

come indicato dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilan-

cio di previsione. 

Fondo pluriennale vincolato 

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbli-

gazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata 

accertata l’entrata. 

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano 

imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede 

non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi 

futuri. L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci ricondu-

cibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo 

(FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell’originario impegno 

rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra 

l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa com-

plessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza e del-

la parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di 

uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma 

delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti(componenti pregresse del 

FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del 

FPV/U). 

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con 

il ricorso al debito e con le risorse disponibili 

Nell’ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi fi-

nanziati con ricorso all’indebitamento. 
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Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di 

enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti 

Il Comune di Cappella Cantone non ha rilasciato alcuna garanzia. 

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contrat-

ti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che 

includono una componente derivata 

L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di fi-

nanziamento che includono una componente derivata. 

Elenco delle società posseduto con l’indicazione della relativa quota percen-

tuale 

ragione sociale 
% 

partecipazione oggetto sociale 

PADANIA ACQUE SPA 0,477 erogazione acqua potabile e distribuzione gas metano 

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL 3,330 gestione ciclo integrato rifiuti 

CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) 0,120 servizi per utilizzo forme energetiche 

AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE 0,360 funzioni sociale assistenziali ed educative 

CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SVILUPPO ECONOMICO 

14,135 promozione sviluppo economico e produttivo del territorio 

 

I relativi rendiconti della gestione e gli eventuali bilanci consolidati deliberati riguardanti il penul-

timo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione sono consultabili sui rela-

tivi siti internet. 

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie 

per l’interpretazione del bilancio 

Non vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all’utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da 

parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione in 

quanto insussistenti. 
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QUADRO COMPOSIZIONE AVANZO 

SCHEMA AVANZO 2020  

  

cassa 418.255,81 

risultato di amministrazione al 31.12.2019 332.395,81 

FPV 58.987,62 

 332.395,81 

  

avanzo vincolato:  

somma a disposizione ato/padania acque (82000-5550,78) 76.449,22 

accantonamento corte dei conti per cise 89.000,00 

rimborsi tributi 15.000,00 

Cise 78.842,58 

Totale Avanzo Vincolato 259.291,80 

  

avanzo accantonato:  

fondo crediti dubbia esigibilità 27.600,00 

 27.600,00 

  

  

avanzo per investimenti:  

 0,00 

 0,00 

  

avanzo libero: 45.504,01 

  

 

Mutui triennale 

  capitale interessi totale 

Totale anno 
2020 

50.420,35 13.271,75 63.692,10 

Totale anno 
2021 

52.708,51 10.983,59 63.692,10 

Totale anno 
2022 

55.100,83 8.591,27 63.692,10 

 


