
COMUNE DI TURANO LODIGIANO 

Provincia di Lodi 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 

NOTA INTEGRATIVA 

Premessa  

                                                                                                              

                                                                        , la stesura della nota integrativa al 

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

                                                                                                      

                                                                                                    

                                        :  

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; quelle relative alla cassa e alle spese di  

personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;  

4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanzia                                 

                                                                                            

            (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) 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 Previsionale e 

Programmatica.  

 

                                                                         ”                      q        

completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 

                                                       q                                                        

                                                     tesso.  

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:  

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 

stanziamenti riguardanti gli accanton                                                            

                                                   q                                        

tale fondo;  

2.                          q                                                               resunto  

   3                                                                                                  

                                                                                                      ;  

3.                                         quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

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

                                                                     ;  

4.                   erventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con 

le risorse disponibili;  

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

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

programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

6.                                                                                                             

sensi delle leggi vigenti;  

7. 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;  

8.          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;  

9.                                                                          q                ;   

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

del bilancio.  

 



1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

a                                       

 

                                                                                                              

                                                   q                       q                                    

assunte in esercizi precedenti.                                                                           

                                                                                                                

quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati ap                                         

                                     .  

                                                       

                                                                                       ”                    . 3 

del D                    3                                                                                

                                3 3                                                                       

                                                                                                            

                                                                                                              

                                                      ”                            ato in considerazione 

                                                                                                                

                                                     q                         

                                                                                                           

a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.  

                                                          . 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 

(Legge di S                                                                                                    

q                                      q                                                                 

                                                ari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla 

sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.  

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo cr                              

                                                                                                               

                                                                    ”.  

                                                                                                                

amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.  

                                                                                                      

                                                                                                             

                                                 q                                                           

                                   .  

                          :  

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e 

difficile esazione ed                                   , quale risorsa d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti 

(TARI); 

2. calcolare il valore del FCDE con la media ponderata del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e 

accertamenti degli ultimi cinque esercizi con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio 

precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.  

                                                                                                              

                                                                        , evide            -                      

                              2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore 

nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse 

so                                                                                                                 

                                                                                                           

unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di 

competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive 

riscossioni.  

3. determinare  ’  p         ’                           F        iscrivere in bilancio.  

                                                                                                              

                                            q                                                        

costituito.  

Venen                                                                  q                                        

                                                                                                       



positiva nel futuro calcolo del risultato di                                         q                        

                                                                                                             

                          q                                                    attenuarli.  

 

La tabella evidenzia la                             a alla sola Tassa sui Rifiuti (TARI):  

 
Periodo Coefficiente Competenza 

Accertato  

Euro        

Competenza 

Riscossioni  

    Euro 

Residui 

Riscossioni 

Euro 

Incassi 

Competenza 

+ Residui 

Euro 

Incassi/ 

accertamenti 

ponderati 

% 

Media 

non 

riscosso 

  

(A) 

 

(B) 

   

  (C) 

 

(D)=C/B*a*100 

(E) = 

100-D 

2012 0,10     85.000,00          0    70.568,78   70.568,78  8,30  

2013 0,10     84.320,91   22.320,27    86.465,56 108.785,83 12,90  

2014 0,10  107.893,00   76.579,00    53.053,05 129.632,05 12,01  

2015 0,35  109.000,00   93.643,48     4.994,65   98.638,13 31,67  

2016 0,35 109.131,41   90.785,51     3.263,52   94.049,03 30,16  

 1,00 495.345,32 283.328,26 218.345,56 501.673,82 95,04 4,96 

 

Pertanto nel Bilancio di Previsione 2018                                               5.620,00, calcolato 

come segue: 

Previsione Tari 2018 Euro 133.293,00 

Percentuale media non riscosso da applicare 4,96 % 

Minimo FCDE da stanziare in bilancio  85 % 

(Euro 133.293,00 x 4,96%) = Euro 6.611,33 x 85% = Euro 5.620,00                  

Per gli anni 2019 -                                       Euro 6.612,00.  

 

Fondo pluriennale vincolato  

                                                                                                             

                                                                        q                                        .  

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli imp                   

                                                                                                        

                                                                                                              

                                      -q                                                                 

                     ”                                                                                 

q                                                                                                          

                         q                                                                               

                                                            . Questa tecnica contabile consente di evitare 

sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti 

effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno 

dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di e                                                 

                                                                      . La normativa in materia contabile 

                                                                                    q               con spese 

finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente 

previste dalla legge.  

                                                     q                                                      ati 

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

                                                      q                                                 

complessivo di questo fondo (FPV/U), da                                                q                   

stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul 

                                                                                                           

                                                                                                          

                                                                                                      

                                                                      ; q                                   

                                                                                              3                

                                                          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).  



                                                            q           , in quant                            

riaccertamento ordinario.  

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 

   31              ’      z   p         ,                v           v                       

principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

               ’    .  

                                                                                                             

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

                                                                                                    

elaborazione del bilancio di previsione.  

Nel prospetto è stato applicato il fondo crediti di dubbia esigibilità 2017, mentre per quanto riguarda il fondo 

                                                                                                        

 

3. L’                            zz        q     v                                        

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

                 ,                       z       , v                                  ’      

Non essendo state previste quote vincolate e accantonate del risultato del                             

presunto                                  
 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 427.107,11 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 192.062,10 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 1.681.025,84 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017        1.675.730,96 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017            13.896,61 

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017 6,36 

+                                                                    75.142,10 

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 e alla data di redazione del bilancio 

dell'anno 2018 
686.107,57 

   

+   

-   

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2017                0,00 

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2017                0,00 

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 0,00 

   

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 686.107,57          
 

 

  

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017  

  

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017           11.096,00 

                0,00 

                0,00 

B) Totale parte accantonata           11.096,00 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti                0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                0,00 

Altri vincoli da specificare                 0,00 

C) Totale parte vincolata                 0,00 

Parte destinata agli investimenti  

D) Totale destinata a investimenti                0,00 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 675.011,57 

 



 

 

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al 

debito e con le risorse disponibili  

                                                                                                          

                           

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri 

                                                                                     

 

5. Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato  

Come accennato in precedenza la determinazione del FPV sarà calcolata in sede di riaccertamento ordinario.  

  

6. E                 z   p     p                  p            ’         v                       

soggetti ai sensi delle leggi vigenti  

Il Comune di Turano Lodigiano non ha rilasciato alcuna garanzia.  

 

7. Oneri e 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  

       non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata.  

 

8. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali  

          Negativo. 

 

9. Elenco delle partecipazioni possedute      ’      z                 v  q     p            

 

 

Nome società Possesso 

SAL srl 0,013% 

SOGIR SRL 1,07% 

EAL in fase di liquidazione 0,079% 

 

                                                                                         . 

 

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

l'interpretazione del bilancio  

 

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili. 

 

 

Turano Lodigiano, 22/03/2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Rag. Maria Cristina Zanoni 

 

 

 

 


