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La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019/2021 è redatta ai sensi di 

quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la 

programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs.118/2011 e dell'art.11 comma 5 dello 

stesso decreto legislativo.  

La nota integrativa è un allegato al Bilancio di Previsione che si propone di descrivere e 

spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2019-2021.  

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali 

scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio 

annuale e pluriennale.  

La proposta di bilancio viene redatta in base alle nuove disposizioni contabili, nonché 

secondo gli schemi e i principi contabili allegati.  

II nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato importanti innovazioni finanziario, 

contabile e programmatico - gestionale tra le quali la stesura della presente nota 

integrativa al bilancio.  

Le innovazioni più importanti sono:  

• Il Documento Unico di Programmazione DUP In sostituzione della Relazione 

Previsionale e Programmatica;  

• I nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle Entrate e delle Spese.  

• le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di 

riferimento;  

• le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e 

alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano 

di competenza della Giunta;  

• la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la 

disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;  

• la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale 

Vincolato (FPV), secondo regole precise;  

• l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello 

economico-patrimoniale.  
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La struttura del bilancio, previsto dall'allegato n.9 al D.1gs 118/2011, è stata articolata in 

missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi 

e interventi. Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e 

risorse è sostituita all'elencazione di titoli e tipologie.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI  
Il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 comprende le previsioni di competenza e di 

cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli 

esercizi successivi.  

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di 

previsione 2019-2021 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, 

veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, 

congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, 

neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.  

Nella parte Entrata è inserito il Fondo Pluriennale Vincolato in parte corrente e in parte 

capitale, che tiene conto delle variazioni fin qui intervenute.  

Il Fondo Pluriennale Vincolato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza 

finanziaria potenziata, ed è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura 

finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, 

costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è 

registrato l'impegno. Il Fondo Pluriennale Vincolato è lo strumento che gestisce e 

rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle 

risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese, 

sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi 

differenti.  

EQUILIBRI DI BILANCIO 
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021 da rispettare in sede di 

programmazione e di gestione sono:  

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere 

deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere 

uguale al totale delle spese.  

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di 

entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite 
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vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa 

data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4 ° (spese rimborso quota capitale mutui e 

prestiti).  

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei 

titoli 4°e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono 

essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2. 

PARTE ENTRATE  
Le risultanze finali per gli anni 2019-2021 sono sintetizzate negli allegati al bilancio 

pluriennale 2019-2021 e nel DUP 2019-2021.  

In ordine alle aliquote e tariffe dei tributi locali previsti negli anni 2019 – 2021 si evidenzia 

quanto segue:  

Con deliberazione di consiglio Comunale n. 5  del 26/3/2019 sono state approvate le tariffe 

TARI per l'anno 2019, determinate in base al piano finanziario come di seguito riportato:  

 

TOTALE COSTI FISSI  €   188.626,48 

TOTALE COSTI VARIABILI  € 134.624,49 

TOTALE    € 323.650,97 

 

Con deliberazione di consiglio Comunale n. 6 del 26/03/2/2019 è stata 2019 prevista 

l’aliquota di compartecipazione  dell’addizionale comunale  IRPEF nella misura unica dello 

0,80% per tutti gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge; 

Con deliberazione di consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2019 sono state confermate le 

aliquote IMU; il relativo gettito pari ad € 480.000,00 stimato in base agli incassi effettivi 

dell’anno precedente; è stato previsto un gettito di € 511.000,00 per il recupero 

dell’evasione tributaria degli anni precedenti.  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/3/2019 sono state confermate le 

aliquote TASI; il relativo gettito pari ad € 170.000,00 stimato in base agli incassi effettivi 

dell’anno precedente. 

Al titolo I è anche previsto il fondo di solidarietà comunale (articolo 1, comma 380-ter della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 1, comma 17, lettera a), 
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della legge 28 dicembre 2015, n. 208) pari ad € 696.998,91, così come rilevato dal 

comunicato del Ministero dell’Interno.  

TITOLO 2 ENTRATA – ENTRATE DA TRASFERIMENTI  

Il titolo 2 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti e riporta per 

l'esercizio 2019 una previsione complessiva di circa € 745.453,00.   

I trasferimenti previsti per l’anno 2019 sono i seguenti:  

 

 

RIMBORSO SPESE ELETTORALI 12.750,00 

TRASFERIMENTO DAL MIUR PER 
INDAGINI  

11.000,00 

INTROITI PER CINQUE PER MILLE 
GETTITO IRPEF  

2.000,00 

SOMME ONERI SOSTENUTI 
ACCERTAMENTI  

500,00 

RESTITUZIONE RATE MUTUI  130.000,00 

POC CAMPANIA 2014/2020 - 25.000,00 

 TRASFERIMENTO AMBITO PER 
FAMIGLIE 

2.000,00 

CANONI DI LOCAZIONE PER I 
CONDUTTORI  

20.503,00 

TRASFERIMENTO PER FORNITURA LIBRI 
DI TESTO ALLE SCUOLE MEDIE DI OGNI 
ORDINE E GRADO 

11.000,00 

TRASFERIMENTO PER BORSE DI STUDIO  15.000,00 

CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA C- 6.000,00 

TRASFERIMENTO INPDAP PER 
PROGETTO HOME  

500.000,00 

CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL 
RISTORO DEL  MINOR GETTITO IMU 

7.700,00 

MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' A 
FAVORE  DEGLI ANZIANI 

2.000,00 
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TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

Il titolo III delle entrate è costituito in prevalenza dalle entrate derivanti dalla vendita e 

dall'erogazione di servizi e dai proventi derivanti dalle attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti.  

Per il servizio idrico integrato, gestito in economia dal Comune, trovano applicazione le 

tariffe approvate con deliberazione di giunta comunale n. 31 del 28/03/2019; il relativo 

gettito, pari ad € 314.000,00 ricomprende anche il servizio fognatura e depurazione per le 

zone servite.  

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/3/2019 è stata approvata la 

destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del D. Lgs 285/1992 per 

l’anno 2019, con una previsione di entrata di € 5.000,00.   

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

Per gli oneri di urbanizzazione è stato previsto un gettito di € 50.000,00 determinato sulla 

scorta degli incassi precedenti e destinato interamente ad interventi in conto capitale di 

manutenzione.  

Per gli oneri derivanti dal condono edilizio è stato previsto un gettito di € 60.000,00 

determinato sulla scorta delle istanze pervenute all’ufficio urbanistico, destinato per € 

20.000,00 al costo di istruttoria delle domande condono edilizio per la restante parte alle 

spese d’investimento.  

Le entrate in conto capitale da altre amministrazioni pubbliche per euro 5.763.408,87 nel 

2019 ed euro 4.981485,07 nel 2020 sono riferite a progetti inseriti nel programma 

triennale opere pubbliche 2019/2021 per i quali si chiederà il relativo finanziamento agli 

organi regionali, nazionali ed europei.  

POTENZIALITA' DI INDEBITAMENTO E DI GARANZIA PER LA CONTRAZIONE DI NUOVI 

MUTUI  

Il ricorso all'indebitamento è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Tra questi la 

capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura contabile che limita la 

possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente.  

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs.267 del 18/8/2000, modificato dall'art. 1, comma 698, della 

Legge 27 dicembre 2006, n.296 e dall'art. 8, comma 1, della legge n.183/2011, il tetto 

all'indebitamento è stato fissato al 10% per il 2019.  
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I prospetti evidenziano che il limite previsto dalla normativa vigente (art.204 del TUEL) che 

stabilisce che il rapporto tra spese per interessi su mutui, prestiti obbligazionari e aperture 

di credito e le entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio precedente 

l' annualità di bilancio, non può essere superiore al 10%, è ampiamente rispettato in 

quanto l'ammontare degli interessi per mutui e prestiti obbligazionari previsti è pari allo 

2,7803% del  limite massimo previsto dalla normativa.  

Non sono previste entrate per attivazione nuovi mutui. 

 

TITOLO 7 ENTRATA – ENTRATE DA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE  

Le entrate per anticipazione di tesoreria per il triennio 2019 – 2021 sono previste in via 

presuntiva in € 5.000.000,00 per ogni annualità. 

Alla data di redazione del presente documento, con delibera di giunta comunale n. 117 del 

14/12/2018 è stata richiesta, tra l’altro, una anticipazione di tesoreria di € 850.514,30 (pari 

a 3/12 dei primi 3 titoli  dell’ Entrate del penultimo anno precedente così come indicato  

all’art. 222 – comma 1 -  del succitato T.U.E.L). 

 

TITOLO 9 ENTRATA – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  

Le entrate per conto terzi e partite di giro sono state correttamente previste a pareggio 

con le relative spese di cui al titolo VII e possono essere attivate solo nei casi previsti dalla 

normativa vigente. 
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PARTE SPESA 
Le principali voci di spese, riepilogate per macroaggregato, sono finalizzate ad illustrare i 

dati di bilancio.  

Le risultanze finali per gli anni 2019-2021 sono sintetizzate negli allegati al bilancio 

pluriennale 2019-2021 e DUP 2019-2021.  

SPESE CORRENTI 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  

La spesa del personale, calcolata tenendo conto della programmazione del fabbisogno del 

piano delle assunzioni e applicando il contratto collettivo di lavoro è la seguente:  

• 2019 € 661.663,37;  

 

Gli stanziamenti rispettano i limiti stabiliti dalle norme vigenti ed in particolare:  

è stata calcolata seguendo le indicazioni contenute nella circolare n.9/2006 MEF e nella 

deliberazione n.16/2009 Corte dei Conti.  

Il D.L. 90/2014 all'articolo 3, comma 5 bis introduce un nuovo conteggio per il limite della 

spesa di personale, imponendo, dall'anno 2014 il contenimento delle spese di personale 

con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della 

suddetta disposizione, che per questo Ente corrisponde ad € 792.783,00.  

Si è provveduto, pertanto, a riproporre le spese del triennio da considerare, a determinare 

il valore medio del triennio precedente ed a verificare il rispetto del limite della spesa di 

personale. 

Il fondo per il miglioramento della produttività è stato previsto in maniera prudenziale per il 

2019 nella misura di € 31.141,62. 

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE 

La spesa per imposte e tasse a carico dell'ente è riferita alle spese per IRAP, imposte di 

registro e di bollo, alle spese per le tasse automobiliste, spese agenzia delle entrate ect. ed 

è pari ad un importo annuale di € 73.916,20 per l’anno 2019.  

L'importo per gli esercizi 2019-2020-2021 è riportato nel bilancio di previsione. 



 

Comune di San Salvatore Telesino (BN)  
Nota integrativa al Bilancio di previsione 2019/2021 

 
Pag.9 

 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

In relazione ai vincoli posti dal piano di contenimento delle spese di cui all' art.2, commi da 

549 a 599 della Legge 244/2007, dalle riduzioni di spese disposte dall'art.6 del 

D.L.n.78/2010, come integrato dall'art.l,c.5, del D.L. n. 101/2013 e di quelle dell'art.1,c.5 

del D.L. 101/2013 e di quelle dell'art.1, comma 146 della legge 24/12/2012, n.228 è stata 

prevista in bilancio una spesa corrente nella misura necessaria ed indispensabile per 

garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi.   

L'importo per gli esercizi 2019-2020-2021 è riportato nel bilancio di previsione 2019-2021. 

Le principali voci sono le seguenti:  

 
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 2.118.400,23 4.290.452,12 

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 73.245,38 438.961,51 

1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 500,00 500,00 

1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 72.745,38 438.461,51 

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 2.045.154,85 3.851.490,61 

1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 46.352,21 63.861,16 

1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta 500,00 1.000,00 

1.03.02.03.000 Aggi di riscossione 15.000,00 17.030,00 

1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 0,00 30.347,21 

1.03.02.05.000 Utenze e canoni 496.550,00 701.722,59 

1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 2.750,00 2.750,00 

1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 90.487,95 322.862,37 

1.03.02.10.000 Consulenze 0,00 2.887,13 

1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 62.500,00 67.785,40 

1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro 
interinale 

0,00 15.061,28 

1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 7.000,00 7.000,00 

1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 663.439,69 917.729,28 

1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 17.000,00 17.000,00 

1.03.02.17.000 Servizi finanziari 29.000,00 37.318,00 

1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 27.825,00 30.837,61 

1.03.02.99.000 Altri servizi 586.750,00 1.616.298,58 
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TRASFERIMENTI CORRENTI 

I trasferimenti correnti previsti per l’anno 2019 sono costituiti dalle voci seguenti:  
SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE 

SCUOLE 

1.500,00 

TRASFERIMENTO ALL'AMBITO B3 QUOTE 

DI COMPARTECIPAZIONE 2017 

50.000,00 

SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE 

MANDAMENTALE 

2.050,30 

QUOTA ASSOCIATIVA E SOCIETARIA 

ASMEL 

1.700,00 

QUOTA CONSORTILE - CALORE IRPINO - 

AATO 

4.200,00 

QUOTA ASSOCIATIVA ATO AMBITO 

TERRITORIALE CALORE IRPINO 

6.000,00 

LEGGE REGIONALE N 62-DEL 10.3.2000 

INTERVENTI DIRITTI ALL STUDIO BORSE 

DI STUDIO CAP E 2064 

15.000,00 

RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE 

VERSATE PER ACQUISTO SUOLO 

1.560,00 

FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 

5.224,00 

FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE 

MEDIE DI OGNI ORDINE E GRADO 

11.000,00 

INTEGRAZIONE DEI CANONI DI 

LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MEN 

ABBIENTI ENTR 2057 

20.503,00 

CONTRIBUTO FESTA DEL SANTO 

PATRONO 

4.100,60 

CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE 600,00 

 123.437,90 

 

 

 

INTERESSI PASSIVI 

Gli importi per gli anni 2019-2020-2021, relativi alla quota interessi di ammortamento dei 

mutui, sono stati definiti utilizzando i piani di ammortamento comunicati dall'istituto di 

credito Cassa depositi e prestiti.  

Una parte di tale spesa è rimborsata dalla Regione e la relativa restituzione è stata prevista 

nella parte Entrata del bilancio.  
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Gli importi per gli esercizi 2019-2020-2021 sono i seguenti:  

 

Anno Importo 

2019 94.587,87 

2020 78.669,11 

2021 64.372,25 

 

Nel prospetto del bilancio di previsione - parte spesa - sono stati previsti anche gli interessi 

derivanti dalla contrazione del mutuo con la cassa depositi e prestiti di cui al D.L. 35/2013 

(anticipazione di liquidità)  

Gli importi per gli esercizi 2019-2020-2021 sono i seguenti:  

 

Anno Importo 

2019 32.337,83 

2020 31.388,63 

2021 30.414,72 

 

 

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 

Gli importi previsti in bilancio, pari ad € 1.000,00 per l’anno 2019, € 1.000,00 per l’anno 

2020 e € 1.000,00 per l’anno 2021, sono riferiti all’eventuale restituzione di tributi e di 

quote inesigibili.   

 

ALTRE SPESE CORRENTI 

In questo macroaggregato sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei 

precedenti macroaggregati, in particolare qui di seguito sono evidenziate le voci più 

significative:  
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FONDO RISERVA: Il fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del 
TUEL  che prevede: Il fondo di riserva è di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore 
al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il 
limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti; l’importo previsto è di € 17.000,00 a cui 
va detratta la somma di € 4.500,00 già utilizzata con variazione al bilancio provvisorio. 
(Delibera di G.C. N.11/2019). 
   
FONDO DI RISERVA DI CASSA: Il fondo di riserva di cassa rientra nei limiti previsti 

dall'articolo 166-quater del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali); 

l’importo previsto è di € 100.000,00.  

FCDE: Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato in base alla vigente normativa; 

l’importo previsto è di € 340.257,50.  

FONDO RINNOVI CONTRATTUALI per il personale dipendente: l’importo previsto è di € 

6.035,00.  

FONDO RISCHI CONTENZIOSI LEGALI: l’importo previsto è di € 10.000,00.  

ASSICURAZIONI: l’importo previsto è di € 5.369,50  

VERSAMENTO IVA A DEBITO: € 50.000,00. 

SPESA COMMISSIONE SISMICA: € 8.000,00 

 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

Con il termine spese in conto capitale generalmente si fa riferimento a tutti gli oneri 

necessari per l'acquisizione di beni ad utilizzo ripetuto e diretti ad incrementare il 

patrimonio dell'Ente. E' opportuno, a tal riguardo segnalare come la destinazione delle 

spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle 

scelte strutturali sia della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del 

patrimonio.  

Gli importi previsti per gli esercizi 2019- 2020 – 2021 sono riferiti alle opere pubbliche 

inserite nel programma triennale 2019/2021, oltre che a manutenzioni straordinarie del 

patrimonio comunale. 
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TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 

Gli importi per gli anni 2019-2020-2021 relativi alla quota capitale di ammortamento dei 

mutui sono stati definiti utilizzando i piani di ammortamento comunicati dall'istituto di 

credito Cassa depositi e prestiti.  

Anno Importo 

2019 314.981,07 

2020 322.042,13 

2021 193.162,05 

 

Nel prospetto del bilancio di previsione - parte spesa – è stato previsto l’ importo della 

quota capitale di ammortamento derivante dalla contrazione del mutuo con la cassa 

depositi e prestiti di cui al D.L. 35/2013 (anticipazione di liquidità)  

Gli importi per gli esercizi 2019-2020-2021 sono i seguenti:  

 

Anno Importo 

2019 43.090,52 

2020 44.039,72 

2021 45.013,63 

 

 

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Le spese per conto terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative 

entrate di cui al titolo 9, come previsto dai principi contabili.  

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI 

Il nuovo principio contabile di cui al D.lgs. 118/2011 prevede l'individuazione delle entrate 

non ricorrenti e l'utilizzo delle stesse per il finanziamento di corrispondenti spese a 

carattere straordinario.  
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Le entrate non ricorrenti sono risorse che non garantiscono accertamenti costanti negli 

esercizi e pertanto, evidenziando un andamento straordinario oppure presentandosi per la 

prima volta, devono essere impiegate per far fronte a spese aventi lo stesso carattere di 

straordinari età, al fine di non alterare gli equilibri di bilancio.  

ENTRATE  Importo 

ACCERTAMENTO IMU  €  511.500,00  

RIMBORSO SPESE ELETTORALI   €  12.750,00 

ONERI DA CONCESSIONI EDILIZIE   €  50.000,00  

PROV. AFFRANCAZIONE CANONI ENFITEUTICI € 2.500,00 

ONERI DA CONDONO EDILIZIO € 60.000,00 

TOTALE ENTRATE   € 636.750,00 

  

SPESE  Importo 

SPESE ELETTORALI   €  12.750,00 

ONERI SERVIZIO CIVILE   € 7.000,00 

SPESE PER LITI €    15.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  E 

PATRIMONIO COMUNALE 

 € 90.000,00 

COSTI DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

CONDONO EDILIZIO 

€ 20.000,00 

RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI €    1.000,00 

TOTALE SPESE   €  145.750,00  

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

Il risultato presunto di amministrazione è stato introdotto dal d.lgs.118/2011 al fine di 

imporre agli enti locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso: qualora 

dalla verifica dovesse risultare un risultato presunto negativo (disavanzo di 

amministrazione) il bilancio di esercizio ha l’obbligo prevedere uno specifico stanziamento 

in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura.  

La determinazione del risultato di amministrazione presunto consiste in una previsione 

ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base 

alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.  



 

Comune di San Salvatore Telesino (BN)  
Nota integrativa al Bilancio di previsione 2019/2021 

 
Pag.15 

 

Per l’anno 2018 è previsto un risultato di amministrazione di € 3.786.956,93, ancora da 

verificare compiutamente. 

Non risultano utilizzi di quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto. 

Il fondo pluriennale vincolato comprende spese per investimenti, così come previsti nei 

relativi cronoprogrammi. 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Con riferimento all'art.36 del D.Lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni 

di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata per 

quanto riguarda la previsione del fondo pluriennale vincolato, secondo i criteri indicati nel 

principio contabile applicato della contabilità finanziaria.  

Il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" (FPV) 

sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia 

correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di 

impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale 

per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.  

Negli schemi della parte spesa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono 

evidenziati gli importi già impegnati negli esercizi precedenti e imputati negli esercizi di 

competenza in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata distinti 

per programma e missione e titolo.  

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria 

(allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e 

difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità.  

Detto fondo è da intendersi come un "Fondo rischi" teso ad evitare che entrate di dubbia e 

difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, 

siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.  

Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, 

risulta obbligatorio accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e 
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difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni 

amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ...  

Per tali crediti accertati nell'esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia 

esigibilità, attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, 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 del grado di 

riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di 

riferimento.  

Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi 

precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza 

ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.  

Il comma 882 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 modifica il paragrafo 3.3 (che 

regolagli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità) dell’allegato 4/2 annesso al 

decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118. La novella prevede che, nel 2019, gli enti 

territoriali debbano stanziare in bilancio una quota almeno pari al 85 per cento 

dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di 

dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, nel2020 pari almeno al 95 per cento e 

pari al 100 per cento a decorrere dal 2021. 

Allegato al bilancio di previsione è stato riportato il prospetto di determinazione 

dell’accantonamento al fondo con le percentuali di stanziamento distinte per tipologia di 

entrata.  

 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI 

COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI 

In relazione agli investimenti previsti nel bilancio di previsione 2019/2021 si osserva:   

• che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici è stato redatto 

uniformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004117/CE e 2004118/CE art. 128, comma 11 e al Decreto Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014;  

• che con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 16/11/2018 è stato approvato lo 

schema definitivo del programma dei lavori pubblici 2019/2021 e l'elenco annuale 

dei lavori per il 2019 ai sensi dell'art. 128 D. lgs 163/2006.   
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Tutti gli interventi previsti nel triennio 2019/2021devono trovare copertura in specifici 

finanziamenti regionali, nazionali o europei. 

Per il triennio non si rilevano mutui da contrarre.  

 

VINCOLI IMPOSTI ALLA SPESA DI PERSONALE 

La spesa di personale, prevista per l'anno 2019 in € 661.663,37 è stata calcolata seguendo 

le indicazioni contenute nella circolare n.9/2006 MEF e nella deliberazione n.16/2009 Corte 

dei Conti.  

Il D.L. 90/2014 all'articolo 3, comma 5 bis introduce un nuovo conteggio per il limite della 

spesa di personale, imponendo, dall'anno 2014 il contenimento delle spese di personale 

con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della 

suddetta disposizione, che per questo Ente corrisponde ad € 792.783,00.  

Si è provveduto, pertanto, a riproporre le spese del triennio da considerare, a determinare 

il valore medio del triennio precedente ed a verificare il rispetto del limite della spesa di 

personale. 

IL PAREGGIO DI BILANCIO 

Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019 

I commi da 819 a 826 della legge di bilancio sanciscono il definitivo superamento del saldo 

di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive 

rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un 

ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 

2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) 

potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo 

di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Dall’anno prossimo, dunque, 

già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari 

disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore 

limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si 

considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, 

desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al 

d.lgs. 118/2011 (co. 821).  

SOCIETA’ PARTECIPATE 

Non ricorre la fattispecie.  



 

Comune di San Salvatore Telesino (BN)  
Nota integrativa al Bilancio di previsione 2019/2021 

 
Pag.18 

 

San Salvatore Telesino, 28/03/2019.                            

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

  Anna COLETTA  
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