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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

 

 

 

Premessa 

 

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall’allegato n. 1/4 “Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 

10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 richiede agli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro 

organismi strumentali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria (anche se adottano la contabilità economico patrimoniale), che non 

hanno partecipato alla sperimentazione, di affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto  per missioni e programmi (con 

funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria 

e valore giuridico ai fini della rendicontazione. Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto riportano le medesime risultanze contabili 

(trattasi della classificazione dei medesimi dati con due differenti criteri). Il bilancio pluriennale predisposto secondo lo schema adottato nel 

2015 ha valore autorizzatorio. 

 

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio 

contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi. 

 

 

 

Criteri di formulazione delle previsioni 

 

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione cognita al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni 

di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata. 

 

 
          

 

 



2 
 

 

 

Applicazione Avanzo Vincolato al Bilancio di Previsione 

 

Al bilancio a valenza triennale è stato applicato l’avanzo di amministrazione nella sua componente vincolata per euro 116.950,52 così 

suddiviso: 

 

ACCANTONAMNTO A FONDO CREDITI 

DUBBIA ESIGIBILITA’ 
28.742,46 

MANUTENZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE 

STRADALI SEGNALETICA BARRIERE E 

RELATIVI IMPIANTI, POTENZIAMENTO 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

ACCERTAMENTI VIOLAZIONI IN 

MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE 

65.639,82 

1/30 QUOTA DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE  
22.568,24 

TOTALE 116.950,52 
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Interventi programmati per spese di investimento 

 
Per quanto riarda le spese di Investimento si rimanda al piano triennale delle opere pubbliche anno 2016-2018 approvato con Deliberazione 

di G.C. n. 22 del 26.4.2016 

Gli interventi di investimento previsti per il triennio 2016/2018, con l’indicazione delle relative forme di finanziamento, sono i seguenti: 

 

      

CAP. DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 2016 2017 2018 

11710 
Manutenzione straordinaria loculi 

cimitero Papozze (lotto H)* 
Fondi propri  40.000,00  

10205 
Ristrutturazione primo piano ex scuole 

medie per ricavo centro servizi culturali  
Contributo Regione Veneto + Fondi propri 133.000,00  

 

 

• Non riportato nel piano triennale in quanto importo inferiore ad €. 100.000,00 
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DELIBERAZIONE DI VERIFICA DELLA QUANTITA’ E QUALITA ’ DELLE AREE E FABBRICATI art. 172 TUEL 

Si rinvia alla deliberazione della G.C. n. 26 del 17.5.2016 

 

DELIBERAZIONI TARIFFE ED ALIQUOTE DI IMPOSTA 

Si rinvia all’apposito prospetto riportante i riferimenti delle deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale con le quali si sono approvate 
le tariffe e le aliquote. 

 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

Si rinvia alla Deliberazione di G.C. n. del 14 del 26.4.2016 per la dimostrazione dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale ed il costo 
di gestione degli stessi; 

CONCORDANZA TRA BILANCIO DI PREVISIONE ED OBIETTIVO  DI SALDO EQUILIBRI FINALI 

Ai fini del rispetto degli equilibri finali, ex Patto di stabilità interno, ora pareggio sostanziale di bilancio (Legge n. 243 del 24 dicembre 2012, articolo 
9) si rinvia agli allegati al bilancio ove si trovano i dati relativi che danno conto del rispetto dei limiti normativi. 

 
SCHEMI DEI BILANCI DI PREVISIONE 

I prospetti sotto descritti sono quelli ricavati dal programma informatico in dotazione e comprendono: 

• schemi dei bilanci di previsione finanziaria; 
• previsioni di entrata competenza e cassa per il primo esercizio e competenza esercizi successivi; 
• previsioni di spesa competenza e cassa per il primo esercizio e competenza esercizi successivi; 
• riepiloghi entrate e spese; 
• quadri riassuntivi; 
• equilibri di bilancio. 

 
 
 

 
COMPOSIZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
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Si rinvia all’apposito prospetto contenuto negli allegati. 

 
PROSPETTO SPESE PER UTILIZZO DEI CONTRIBUTI DA PART E DI ORGANISMI UE ED INTERNAZIONALI 

Non ricorre la fattispecie. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMULAZIONE DELLE PR EVISIONI  

Le previsioni di entrata sono state prudenzialmente effettuate con i seguenti criteri: 

• per gli accertamenti tributari mediante stima degli accertamenti possibili negli anni; la stima si basa sugli accertamenti già 
emessi e sulle rettifiche intervenute; 

• per le previsioni del Fondo di solidarietà comunale mediante gli stanziamenti ufficiali del Ministero degli Interni sull’apposito sito 
Finanza Locale; 

• gli accantonamenti potenziali sono riferiti al Fondo crediti di dubbia esigibilità che è stato previsto nei limi di legge ed  al relativo 
prospetto allegato al quale si rinvia; 

• le entrate non contemplate nel Fondo crediti di dubbia esigibilità sono tutte le altre entrate previste nel bilancio e per le quali 
non vige l’obbligo di accantonamento in quanto sono previsioni effettuate su serie storiche di riscossione; 
 

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DELL’AVANZO NON VINCOLATO AL 3 1 
DICEMBRE 2015. 

Si rinvia all’apposito allegato. 

 
ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELL’AVANZO DI AMMI NISTRAZIONE 

Si rinvia all’apposito allegato come indicato al punto precedente. 

 
ONERI ED IMPEGNI FINAZIARI STIMATI E STANZIATI IN B ILANCIO DERIVANTI DA CONTRATTI  E STRUMENTI FINANZI ARI DERIVATI 

Non sussiste la fattispecie. 

ALTRE INFORMAZIONI 
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Tra le altre informazioni ed oltre a quelle sopra riportate si evidenzia che in allegato ai documenti contabili ci sono i seguenti allegati ai quali si 
rinvia: 

• DUP documento unico di programmazione; 
• prospetto equilibri saldi finali di competenza; 
• relazione del Revisore Unico. 

 


