
Settore Economico Finanziario

NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2019/2020

art. 11 – comma 5° D. Leg.vo 118/2011

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

a)  i  criteri  di  valutazione  adottati  per  la  formulazione  delle  previsioni,  con  particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo
crediti  di  dubbia  esigibilità,  dando  illustrazione  dei  crediti  per  i  quali  non  e'  previsto
l'accantonamento a tale fondo; 

Per i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni si rinvia all'analisi delle risorse e
delle spese riportata nel DUP. 

Per quanto riguarda lo stanziamento relativo gli accantonamenti per le spese potenziali (Fondo rischi
per contenziosi) si rinvia all'elenco sottoriportato relativo ai vincoli posti sul risultato di amministrazione
presunto al 31/12/2017 punti b) e c).

Per l'analisi della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità riferita in particolare all'illustrazione
dei crediti per i quali non e' previsto l'accantonamento a tale fondo è rilevabile dalla seguente tabella distinta
per Tipologia/Capitolo:
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CAPITOLO - DESCRIZIONE MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

TIT. I° - TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati

10101.06.00030 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
10101.06.00033 - ACCERTAMENTI E VERIFICHE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Capitolo di nuova istituzione 
10101.16.00800 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF applicazione principio contabile
10101.53.00060 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Servizio esternalizzato
10101.53.00180 - DIRITTI SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI Servizio esternalizzato

TIT. I° - TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da amministrazioni centrali
10301.01.00083 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Credito dallo Stato

TIT. II° - TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
20101.01.00204 - TRASFER. STAT. PER SEGRET. ASPETT. SIND. EC Credito dallo Stato
20101.01.00206 - TRASFERIMENTI STATALI  FONDO IMU TASI L.208/2015 - Credito dallo Stato
20101.01.00208 - RIMBORSO STATALE SERVIZIO MENSA PERS. STA Credito dallo Stato
20101.01.00340 - CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO Credito dallo Stato
20101.01.01095 - CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2015 Credito dallo Stato
20101.01.01110 - CONCORSO ONERI SU MUTUI EX L.65/87 SPORT Credito dallo Stato
20101.02.00363 - CONTRIB. REG. LI ASSISTENTI FAMILIARI NON Accertamento/Impegno per cassa
20101.02.00400 - CONTR. REG. LE ELIMIN. BARRIERE ARCHITETT. Accertamento/Impegno per cassa
20101.02.00432 - CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE Credito dalla Regione
20101.02.00473 - CONTR. REG. INTEGRAZIONE SOC. E SCOL. IMMIGR Credito dalla Regione
20101.02.00480 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO Credito dalla Regione
20101.02.00490 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ASSISTEN Accertamento/Impegno per cassa
20101.02.00494 - CONTR. REG. LE PER SPESE RISC. FAM. DISAG. Accertamento/Impegno per cassa
20101.02.00495 - FONDO NAZ. LE SOSTEGNO ACCESSO LOCAZIONI Accertamento/Impegno per cassa
20101.02.00496 - ATER: FONDO SOCIALE L. R. 10/96 Accertamento/Impegno per cassa
20101.02.00525 - RIMB. DA PROVINCIA SP. FUNZ. SCUOLE SEC. SUP Credito da Provincia
20101.02.00594 - CONTRIBUTO CONSORZIO BIM SOSTEGNO FONDO PER IL LAVORO Credito da Amministrazione Pubblica
20103.01.00533 - CONTRIBUTO DA PARTE DELL'AFFI-DATARIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA Credito da Convenzione

Tit. III° - TIPOLOGIA 100 - Vendita di Beni e proventi derivanti dalla gestione dei beni
30100.02.00663 - GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO -ENTRATE EV Accertamento per cassa
30100.03.00781 - LOCAZIONI ATTIVE FABBRICATI-IMMOBILI Incluso negli accordi con BIM GSP
30100.03.00783 - PROVENTI MICROCENTR. IDROELETTRICA S. ANNA Incluso negli accordi con BIM GSP
30100.03.00784 - CONCESSIONE RETE GAS Accertamento per cassa

Tit. III° - TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi
30300.03.00940 - INTERESSI ATTIVI Accertamento per cassa

Tit. III° - TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
30500.01.01085 - CONCORSO DI TERZI PER DANNI CAUSATI Accertamento per cassa
30500.02.00729 - RIMBORSI DERIVANTI DAL CENTRO ALTA FORM. Accertamento per cassa
30500.02.00732 - TEATRO DE LA SENA RIMBORSI SPESE Accertamento per cassa
30500.02.00861 - RIMBORSO MAGGIORI PERCORRENZE TRASPORTO PUBBLICO Accertamento per cassa
30500.02.01063 - RIMBORSO ONERI PER SERVIZIO DI POLIZIA Credito da Comuni
30500.02.01122 - RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER SPESE PERSONALE Credito da Comuni

Accertamento/impegno per cassa
30500.99.00664 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RIMBORSI BIM Incluso negli accordi con BIM GSP
30500.99.00858 - RIMBORSO REGIONALE PER SPESE DI TRASP. Credito dalla Regione
30500.99.00949 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE Credito dallo Stato
30500.99.00950 - RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM Credito dallo Stato
30500.99.01040 - CONCORSO DEI COMUNI PER FUNZIONAMENTO S. Credito da Comuni
30500.99.01050 - CONCORSO DEI COMUNI PER SPESE UFFICIO CO Credito da Comuni
30500.99.01120 - CONCORSI E RIMBORSI VARI Accertamento per cassa
30500.99.01121 - FONDO INCARICHI LEGGE MERLONI Giro contabile interno
30500.99.01128 - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA E SOPRALUOGO Accertamento per cassa
30500.99.01140 - ENTRATE STRAORDINARIE Accertamento per cassa
30500.99.01201 - RIMBORSO ONERI GARA DEL GAS Accertamento per cassa
30500.99.01320 - RIMBORSO DELLO STATO SPESE UFFICI GIUDI. Credito dallo Stato

eventuali insoluti inseriti su capitoli attività di verifica 
e accertamento

30500.99.00610 - RIMBORSI PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PROPRIETA' PRIVATE



 b)  l'elenco  analitico  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di  amministrazione
presunto 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;

c)  l'elenco  analitico  degli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

Dell'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 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 e dell'elenco analitico
degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente  attribuiti  dall'ente,  oggetto  della  delibera  della  Giunta  Municipale  del  22/01/2018:
Approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione 2017 presunto, sulla base
di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, e si dà conto nella seguente tabella:



d) l'elenco degli  interventi programmati per spese di investimento finanziati  col ricorso al
debito e con le risorse disponibili; 

DESCRIZIONE IMPORTO

Avanzo presunto al 31/12/2017 1.109.487,42
a dedurre FPV corrente e investimenti ,00
differenza 1.109.487,42
Parte accantonata
Fondo crediti dubbia esigibilità importo previsione 2017 310.000,00
differenza 799.487,42
Vincoli e destinazioni
Vincoli da trasferimenti anni precedenti 63.046,19
 di cui:
- Trasporto pubblico              €      118,84
- Fondi sociali                        € 12.633,19
- Asilo Nido                            €  23.294,64
- Fondi destinati alla cultura  € 26.476,90

Avanzo per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 150.000,00

Avanzo per investimenti da anni precedenti 193.956,45

totale avanzo vincolato/destinato 407.002,64
Parte disponibile 392.484,78

DESCRIZIONE IMPORTO APPLICATO AL BILANCIO 2017

Avanzo per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 150.000,00

Vincoli da trasferimenti anni precedenti 60.000,00 
di cui:
- Fondi sociali                        € 12.633,19
- Asilo Nido                            €  23.294,64
- Fondi destinati alla cultura    €  24.072,17

TOTALE AVANZO APPLICATO 210.000,00
di cui:
- PARTE CORRENTE 60.000,00
- PARTE INVESTIMENTI 150.000,00

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE ACCANTONATE E VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2017

- q.p. progetto commercio       €     522,62

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE ACCANTONATE E VINCOLATE DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2017



Per l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con
le risorse disponibili si rinvia a al Piano delle opere pubbliche contenuto a pag. 94 del DUP 2018/2020

 e) 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; 

non ricorre la fattispecie

 f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

A seguire l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti:

Non sussiste la fattispecie

 g)  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; 

non ricorre la fattispecie 

 h)  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'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 

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'art. 172, comma 1,
lettera  a)  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  l'elenco  delle  partecipazioni  possedute  con
l'indicazione della relativa quota percentuale sono rinvenibili nelle pagine 121-123 del DUP 2018/2020.



ALLEGATI 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2019/2020

art. 11 – comma 3° D. Leg.vo 118/2011

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

 Nel fascicolo del Bilancio pag. 41 e 42

b)  il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo  pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

 Nel fascicolo del Bilancio pag. 43

c) il  prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

 Nel fascicolo del Bilancio pag. 58

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

 Nel fascicolo del Bilancio pag. 73

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte  di  organismi  comunitari  e  internazionali,  per  ciascuno  degli  anni  considerati  nel  bilancio  di
previsione; 

 non ricorre la fattispecie

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

 non ricorre la fattispecie

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

 vedi presente fascicolo

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.



 

Allegati art. 172 –  D. Leg.vo 267/2000

1. l'elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione,  del  bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di  previsione,  dei  rendiconti  e  dei  bilanci  consolidati  delle  unioni  di  comuni  e  dei  soggetti
considerati  nel  gruppo  "amministrazione  pubblica"  di  cui  al  principio  applicato  del  bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi
al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono
allegati  al  bilancio  di  previsione  qualora  non integralmente  pubblicati  nei  siti  internet  indicati
nell'elenco: http://www.comuneweb.it/egov/Feltre/ammTrasparente e consultare voci relative.

2. la deliberazione,  da adottarsi  annualmente prima dell'approvazione del  bilancio,  con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto
1978,  n.  457,  che  potranno essere  ceduti  in  proprietà  od in  diritto  di  superficie;  con la  stessa
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

3. le  deliberazioni  con  le  quali  sono  determinati,  per  l'esercizio  successivo,  le  tariffe,  le  aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi;

4. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia: si allega tabella rendiconto anno 2016;

5. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del pareggio di
bilancio. 
(pag.  109  del DUP) 

http://www.comuneweb.it/egov/Feltre/ammTrasparente

