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PREMESSA  
 
Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio è previsto 
che debba essere allegata al bilancio di previsione 2015-2017 una nota integrativa contenente: 
  
1. I criteri di valutazione relativi alla formulazione delle previsioni riguardanti gli accantonamenti per le spese 
potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità;  
2. L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 
dopo il riaccertamento dei residui, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 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, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall’ente;  
3. L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse 
disponibili;  
4. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle 
leggi vigenti;  
5. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale.  
 
 

1) Spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità  
Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso e il fondo spese per indennità di fine 
mandato.  
Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato 
al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il 
pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine 
esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle 
eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal proposito l’ente è tenuto a costituire un apposito 
fondo rischi, il cui accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. A seguito 
della ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente, non si rilevano spese potenziali e quindi, 
rispetto a tale voce, non è stato istituito il relativo fondo.  
Le entrate, in linea generale, ad esclusione di quelle tributarie, vengono accertate per l’intero importo del 
credito, al lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. A 
tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “FCDE - fondo 
crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione 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 precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per 
ciascuna tipologia di entrata).  
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di 
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.  
In relazione al nostro ente le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e 
difficile esazione sono le seguenti:  
1. TARI (tassa servizio raccolta rifiuti)   
2. Fitti dei fabbricati comunali  
 
Il calcolo per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è esplicato nel prospetto seguente: 
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2) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 
dicembre 2014, dopo il riaccertamento dei residui ed elenco analitico degli utilizzi 

 
RISULTATO DA'MMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)            117.487,79 

 
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) 

(-)             51.315,00 

 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) 
(1)

 
(+)             78.242,17 

 
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) 

(-)           341.319,00 

 
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) 

(+)           834.068,31 

 
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO (f) 
(7)

 

(+)                 0,00 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  ( g)=(e)-(d)+(f)  
(2)

 
(-)           492.749,31 

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 1 GENNAIO 2015 DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 

(h)=(a)-(b)+(c)-(d)+(e)+(f)-(g) 
           144.414,96 

 
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g): 

Parte accantonata 
(3)

 
 

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2014
(4)

            0,00 

Fondo spese per indennita'  fine mandato sindaco  al 31/12/2014             1.702,25 

Fondo ....... al 31/12/                 0,00 

Totale parte accantonata (i)            1.702,25 

Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:  codice della strada            570,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti            0,00 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui                  0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente            0,00 
Altri vincoli da specificare: spesa personale, fondo accessorio non erogato diverse annualità + oneri riflessi                 18.991,54 

Totale parte vincolata (l)           19.561,54 

  

Totale parte destinata agli investimenti (m)            56.000,00 

  

Totale parte disponibile (n)=(h)-(i)-(l)-(m)           67.151,17 

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015
(6)

  

Capitoli 
ANNO n-5  

2010 
ANNO n-4  

2011 
ANNO n-3  

2012 
ANNO n-2  

2013 
ANNO n-1  

2014 
MEDIA 

% FONDO   
(100-%  
media) 

 ANNO  2015- 
2016-2017   
previsione  

IMPORTO  
FONDO  

100% 

ANNO   
2015   36% 

ANNO  
2016           
55% 

ANNO  
2017         
70% 

ACCERTATO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.850,00 0 0 € 59.850,00 0 0 0 0 
riscosso ad oggi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.850,00 0 0 € 59.850,00 0 0 0 0 

TARI % non riscoss. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 0 € 59.850,00 0 0 0 0 
ACCERTATO € 8.100,10 € 13.700,00 € 8.400,00 € 6.505,00 € 10.900,00 0 0 € 10.900,00 0 0 0 0 
riscosso ad oggi € 8.100,10 € 13.700,00 € 8.400,00 € 6.505,00 € 10.900,00 0 0 € 10.900,00 0 0 0 0 

FITTI FAB % non riscoss. € 0,00 0 0 0 0 0 € 10.900,00 0 0 0 0 

QUOTA MINIMA DA STANZIARE A BILANCIO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE PER IL TRIENNIO € 0,00 

QUOTA EFFETTIVAMENTE STANZIATA IN BILANCIO A PURO TITOLO PRECAUZIONALE  PER IL TRIENNIO € 500,00 

32/01 

586/03 
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3) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili 
 
NEGATIVO 

 
 

4) Elenco garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai 
sensi delle leggi vigenti 
 
L’Ente non ha rilasciato garanzie a favore di enti o altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti 

 
 

5) Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 
 
Il Comune di Vallinfreda non ha attualmente partecipazioni, con eventuale futura condivisione società 
gestore servizio idrico integrato ATO3, quota e tipologia (diretta/indiretta) non definita. 


