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COMUNE DI PARABITA 
(Prov. Lecce) 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

  

 
Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, 
nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da 
destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il 
bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. 
n. 118/2011.  
Dal 2016 al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente i seguenti elementi: 
1) 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 è previsto l’accantonamento a tale fondo; 

2) 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 e del relativi 
utilizzi; 

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

4) 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; 

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

6) 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; 

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

8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del 

bilancio. 
 

********************** 
 
1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la 
parte entrata e per la parte spesa. Nell’illustrare le entrate, si premette che sono stati considerati gli effetti 
della Legge di bilancio 2017(legge n. 232/2016) che al comma 42  prevede anche per il 2017 il blocco degli 
aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la TARI. 
 
1.1. Le entrate 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2017-2019 sono state formulate tenendo in 
considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative 
(catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.  
 
1.2. Le spese 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

 dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, 
illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2018-2019 non è stato considerato l’incremento legato 
al tasso di inflazione programmato; 

 delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 

 delle richieste formulate dai vari servizi dell' ente e delle scelte dell’amministrazione effettuate in 
relazione agli obiettivi programmati. 
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Per la spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni con riguardo, in particolare 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità.  
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare 
nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che 
giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della 
contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE. 
Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi 
totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del 
quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di 
competenza per l’ultimo anno del quinquennio.  
 
Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi, la possibilità (di cui si è 
avvalso l' Ente) di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, ottenuta applicando le percentuali 
evidenziate nella seguente tabella al complemento a 100 della capacità di riscossione calcolata come sopra 
descritto.  
 

FASE 
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO 

2016 2017 2018 2019 

PREVISIONE 55% 70% 85% 100% 

 
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario 
sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di 
risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all’accantonamento al Fondo crediti di 
dubbia esigibilità sono descritte nello schema sottostante che riporta il calcolo del fondo. 
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il metodo della media semplice (dei 
rapporti annui). 
 

DESCRIZIONE  
 Previsione 

2017  

ACCANTONAMENTO 
IMPORTO 

MINIMO DEL 
FCDE 2017 

 STANZIAMENTO FCDE  

%  IMPORTO 70%  IMPORTO  
 % su 

PREVISIONE  

 TARI  2.117.616,79  15,80%     334.583,45    234.208,42     234.208,42  11,06% 

 ADD. COM. IRPEF       515.000,00  6 %        30.900,00         21.630,00       21.630,00  4,20% 

ICP 20.000,00 12,80%          2.560,00 1.792,00       1.792,00 8,96% 

TRIB.PROV.RUOLO TARI 105.880,84 21,50%       22.764,38 14.229,94     14.229,94 13,44% 

CANONE OCCUPAZ. AREE PUBBLICHE 49.000,00 2,60%         1.274,00 891,80          891,80 1,82% 

FITTI REALI DI FABBRICATI 16.420,00 5,20%            853,84 597,69         597,69 3,64% 

SANZ.VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA 107.000,00 6,80%         7.276,00 5.093,20 53.500,00 50% 

RISCOSS. COATT. SANZ.  C.D.S. 402.275,07 //              // // 241.365,04 60% 

PROV. DA SANZ. AUSILIARI TRAFFICO 36.000,00 0,60%            216,00 151,20 18.000,00 50% 

RISCOSS.COATTIVA AUTOVELOX STR.COMUNALI 13.244,52 //              // // 10.595,60 80% 

PROVENTI PHOTORED 91.000,00 21,33        19.410,30 13.587,21 45.500,00 50% 

RISCOSS.COATTIVA AUTOVELOX STR. PROVINC. 37.617,00 //              // // 26.331,90 70% 

INTERESSI MAGGIOR. E RIMB. SPESE SU RUOLI MULTE 209.761,78 //              // // 125.857,07 60% 

 
3.720.816,00          419.837,97    292.181,46     794.499,46  21,35% 

       

 DESCRIZIONE  
 Previsione 

2018  

ACCANTONAMENTO 
IMPORTO 

MINIMO DEL 
FCDE 2018 

 STANZIAMENTO FCDE  

%  IMPORTO 85%  IMPORTO  
 % su 

PREVISIONE  

 TARI     2.117.616,79  15,80     334.583,45     284.395,93    284.395,93  13,43% 

 ADD. COM. IRPEF        515.000,00  6%        30.900,00        26.265,00      26.265,00  5,10% 
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ICP 20.000,00 12,80%          2.560,00 2.176,00      2.176,00 10,88% 

TRIB.PROV.RUOLO TARI 105.880,84 21,50       22.764,38 17.279,22 17.279,22 16,32% 

CANONE OCCUPAZ. AREE PUBBLICHE 45.000,00 2,60         1.170,00 994,50 994,50 2,21% 

FITTI REALI DI FABBRICATI 16.420,00 5,20%            853,84 725,76 725,76 4,42% 

       

 
   2.819.917,63        392.831,67    331.836,41     331.836,41  11,76% 

       

 DESCRIZIONE  
 Previsione 

2019  

ACCANTONAMENTO 
IMPORTO 

MINIMO DEL 
FCDE 2019 

 STANZIAMENTO FCDE  

%  IMPORTO 100%  IMPORTO  
 % su 

PREVISIONE  

 TARI   2.117.616,79  15,80%    334.583,45   334.583,45    404.583,45  19,10% 

 ADD. COM. IRPEF        515.000,00  6%        30.900,00        30.900,00       30.900,00  6% 

ICP 20.000,00 12,80%          2.560,00 2.560,00 2.560,00 12,80% 

TRIB.PROV.RUOLO TARI 105.880,84 21,50       22.764,38 20.328,49 20.328,49 21,50% 

CANONE OCCUPAZ. AREE PUBBLICHE 45.000,00 2,60         1.170,00 1.170,00 1.170,00 2,60% 

FITTI REALI DI FABBRICATI 16.420,00 5,20%            853,84 853,84 853,84 5,20% 

       

 
  2.819.917,63        392.831,67      390.395,78     460.395,78  16,33% 

 
Fondi di riserva 
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle 
spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,36 per il 2017, 0,39% per il 2018 e 0,31% per il 2019. 
 
Per l’anno 2017 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €. 28.331,00, pari allo 
0,2% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 
2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
Accantonamenti per passività potenziali 
Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti: 
 

DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Indennità di fine mandato del sindaco 343,00 685,00 2.055,00 
Fondo oneri rinnovi contrattuali 22.000,00 20.000,00 15.000,00 

Fondo rischi contenzioso 75.000,00 40.000,00 40.000,00 

    

 
 
Entrate e spese non ricorrenti 
Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo: 
 

ENTRATE 

Titolo Descrizione 
Previsione 

2017 

3.01.03.01.002       
CANONE COSAP E PASSI CARRABILI SU ATTIVITA' DI 
ACCERTAMENTO                               

5.000,00 

          4.05.01.01.001 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE  186.500,00 

TOTALE ENTRATE 191.500,00 
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SPESE 

Titolo Missione Descrizione 
Previsione 

2017 

1.10.05.02.001       01.02      RISARCIMENTI DANNI NON COPERTI DA ASSICURAZ.             20.000,00 

1.10.99.99.999       01.11      ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO 90.000,00 

1.10.99.99.999       05.02      CONTRIBUTI PER PROMOZ. TURISTICA DEL TERRITORIO - MARKETING 12.000,00 

TOTALE SPESE 122.000,00 

 
 
 
 
 
2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi 
Il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2016 ammonta a €. 2.895.244,19, come risulta 
dall’apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 
118/2011.(Allegato 2) 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2017 non prevede l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate del 
risultato di amministrazione. 
 

 
3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con 
le risorse disponibili 
 

Tipologia ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Programma triennale OO.PP (Allegato 1) 4.450.507,80 1.701.120,00 2.500.000,00 

Altre spese in conto capitale  112.624,20 65.450,00 65.450,00 

TOTALE SPESE TIT. II – III 4.563.132,00 1.766.570,00 2.565.450,00 

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 4.563.132,00 1.766.570,00 2.565.450,00 

 
Tali spese sono finanziate con: 

Tipologia ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Alienazioni 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Contributi da altre A.P. 4.315.787,00 1.701.120,00 2.500.000,00 

Proventi permessi di costruire e assimilati 31.625,00 37.450,00 37.450,00 

Altre entrate Tit. IV e V 0,00 0,00 0,00 

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti vincolate ad investimenti          14.000,00 3.000,00 3.000,00 

TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER 
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 4.386.412,00 1.766.570,00 2.565.450,00 

MUTUI TIT. VI 176.720,00 0,00 0,00 

TOTALE 4.563.132,00 1.766.570,00 2.565.450,00 

 
 
4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli 
investimenti 
 
Non ricorre la fattispecie. 
 
 
5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri soggetti ai 
sensi delle leggi vigenti. 
 
Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o 
privati. 
 
 
6. 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; 
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Non sono in corso né sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 
 
 
7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 
 

Non ricorre la fattispecie. 
 
 

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 
 

L'Ente non possiede partecipazioni.  
 
Allegati in atti: 

 - Allegato 1: Piano delle OO.PP. 2017-2019; 
 - Allegato 2: Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016. 
 
 
 
 
Parabita, lì ______________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario     La Commissione Straordinaria 

               (Dott. Claudio D’Ippolito)                     (Dott. Andrea Cantadori) 

________________________________    ________________________ 

                                                                                                                                  

    (Dott. Gerardo Quaranta) 

         _________________________ 

 

(Dott. Sebastiano Giangrande) 

                                                                                                                      ________________________ 

 

 

 


