NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/Z022
COMUNE DI MOMBARUZZO

ll bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente,

nel|’ambito delI'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da
destinare e missionl e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.
ll bilancio di previsione 2020-2022 é stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs.
n. 118/2011.
Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno 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 esigibilita,

dando illustrazione dei crediti per i quali non é previsto l’accantonamento a tale fondo;
2)

l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre de||’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti da|l’ente e dei 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 comprendano anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la

5)

programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
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 0 da contratti di finanziamento che includono una com ponente derivata;

7)

|'elenco dei propri enti e 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,

8)

comma 1, lettera a) dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l'elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;

9)

altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge 0 necessarie per l'interpretazione del

bilancio.

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 esigibilita, dando illustrazione dei crediti per i quali non é previsto
Paccantonamento a tale fondo
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 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.
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:
0

dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri oontratti di servizio quali rifiuti, pulizie,

illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021 e 2022 non é stato considerato l'incremento legato al
tasso di inﬂazione programmato;

0

delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali;

0

delle richieste formulate dai vari resp0n'sabi|i, opportunamente riviste alla luce delle risorse

disponibili e delle scelte de|l’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

ll Fondo crediti di dubbia esigibilita rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono
stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacita di spesa alle entrate effettivamente

esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.
ll principio contabile della contabilita finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle
somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressivita che - a regime - dispone che
|’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media

sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in clcompetenza di ciascun
esercizio.
E’ ammessa la facolta di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio
successivo a valere sugli accertamenti di competenza del|’esercizio n, scorrendo di un anno la serie
di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo é 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 |'ultimo anno del quinquennio.
L’ente puo, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a
residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti deIl’es. n. In tal caso occorre scorrere di
un anno indietro il quinquennio di riferimento.
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo dei fondo e effettuata
assumendo dati extracontabili.
ll principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilita di
accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE
PREVISIONE

ANNO 0| PREVISIONE DEL BILANCIO
a 2021—* I 2022 eaV
2020

ENTI
Sperimentatori
Non sperimentatori

|

95%

100%

100%

L’ente si é awa/so di tale facolta.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento ﬁnanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili.
ll Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio é tenuto ad
adottare il programma triennale e l'e|enco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla
normativa.
E’ stata approvata apposita delibera di giunta comunale.

Composizione del fondo pluriennale vincolato
Alla data di redazione dei bilancio previsionale e della corrente nota integrativa il fondo pluriennale non é
stato costituito.
Elenco delle garanzie principali 0 sussidiarie prestate da|l’ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti
Non sono prestate garanzie principali 0 sussidiarie a favore di enti o altri soggetti.

Oneri e gli impegni ﬁnanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati 0 da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata.
L’ente non ha in essere strumenti finanziari derivati 0 contratti di finanziamenti che includono una
componente derivata.

Elenco dei propri enti e organismi strumentali, fermo restando quanto previsto per gli enti
locali dall'articoIo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed
elenco delle partecipazioni possedute
GAIA S.P.A.
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
GRUPPO AZIONE LOCALE G.A.L. Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell’Umanit£1-Soc.
Coop. a r.l. (1)
Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge 0 necessarie per
l’interpretazione del bilancio.
Non occorre fornire ulteriori informazioni necessarie per l'interpretazione del bilancio oltre a quelle suddette.

