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PREMESSA 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) 

prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al 

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

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha 

comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico 

gestionale di cui le più importanti sono:  

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;  

4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra 

l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

(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.  

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili, unitamente a tutta la 

normativa sull’armonizzazione contabile, sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale 

dello Stato: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/  

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si 

completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.  

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di 

rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.  

 

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

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 

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 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; 
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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) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese 

potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente 

per la parte entrata e per la parte spesa facendo presente che non sono stati effettuati aumenti tariffari  

per l'anno 2022.  

1.1 Le Entrate 

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2022-2024 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. Vista la crisi  pandemica 

ed economica ancora in atto è stato difficile formulare le previsioni di entrata considerato che gli anni 2020 

e 2021 hanno risentito della situazione con una forte contrazione di gettito in alcuni servizi.  

1.1.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Nel Bilancio di Previsione 2022/2024, sono stanziati i seguenti importi previsionali: 

Denominazione 

Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

Previsioni 

2024 

Tipologia 101. Imposte, tasse e proventi 

assimilati 
10.391.256,00 8.791.256,00 8.791.256,00 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 
0,00 0,00 0,00 

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali 

0,00 0,00 0,00 

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o 
Provincia 
autonoma (solo per Enti locali) 

0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo I - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
10.391.256,00 8.791.256,00 8.791.256,00 

 

Le previsioni sono state effettuate da parte del Responsabile del Servizio tributi tenendo conto delle 

somme riscosse in autoliquidazione negli anni precedenti, valutata la crisi in atto e tenendo conto di una 

situazione che dovrebbe migliorare nell’anno 2022. 

Per quanto attiene l'addizionale comunale all'Irpef, la base imponibile è costituita dai redditi dei 

contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di La Maddalena. Tali redditi possono essere altalenanti, 

poiché influenzati dall’andamento dell’economia del paese. Sulla base dei versamenti relativi all’addizionale 

IRPEF e sulla base dei riversamenti direttamente effettuati nella tesoreria del comune in conto competenza 

e residui la previsione di entrata per gli anni finanziari 2022-2024 è stata determinata dal Responsabile del  

Servizio Entrate nella somma pari ad € 600.000,00;  

Tale previsione è stata effettuata tenendo conto della flessione degli incassi 2020, ma anche della somme 

riscosse nell’anno 2021 per le quali si è registrata un leggera ripresa. 
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Con riferimento alla Tari si evidenzia quanto segue: 

 

ARERA, a completamento del nuovo MTR valido per il periodo 2022/2025,  ha pubblicato solo il 5 novembre 

il nuovo Tool di calcalo del piano finanziario e alcuni coefficienti necessari per la sua redazione corretta; 

In ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione e della grande complessità  di questo nuovo metodo 

tariffario risulta praticamente impossibile per il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani e per il nostro Ente,  procedere alla redazione e  alla validazione del nuovo piano finanziario a 

valere per l’anno 2022 nei tempi previsti per l’approvazione del bilancio di previsione;. 

In conseguenza di ciò non si può ovviamente nemmeno procedere alla redazione e approvazione del nuovo 

piano tariffario a valere per l’anno 2022, seguendo la nuova normativa dettata da ARERA . 

Pertanto considerato che l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, prevede che “gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”. 

L’ente pertanto al fine di garantire  l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 entro il 

31/12/2021,  ha deciso di confermare provvisoriamente le tariffe in essere per l’anno 2021, approvate con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 92  del 21/12/2021, per poi procedere, successivamente, alla 

redazione del nuovo piano finanziario e tariffario in tempi che consentano di affrontare la grande 

complessità delle nuove disposizioni;  

Il Bilancio dell’Ente si avvantaggia inoltre del contributo di sbarco istituito con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 16 del 30/4/2016, ai sensi dell’art. 33 della legge 221 del 28/12/2015.  

Il contributo di sbarco è corrisposto da ogni persona fisica che, per giungere sulle isole dell’arcipelago del 

comune di La Maddalena utilizzi vettori che forniscano collegamenti linea o vettori che svolgano servizio di 

trasporto di persone a fini commerciali, abilitati ed autorizzati ad effettuare collegamenti verso le isole del 

comune di La Maddalena. 

Il contributo di sbarco è dovuto per ogni singolo passeggero e dovrà essere riscosso nel periodo compreso 

tra il 1 di gennaio al 31 di dicembre di ogni anno. 

 

La misura del tributo è pari a: 

- € 0,50 nel periodo che va dal 01 novembre al 31 marzo; 

- € 2,50 dal 01 aprile al 30 ottobre ; 

- € 5,00 dal 01 giugno al 31 agosto per gli sbarchi effettuati nelle sole isole minori 

 

Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli 

interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia 

locale e mobilità nelle isole minori. 

Lo stanziamento dell'anno 2022 è stato adeguato alle somme riscosse nell'anno 2021 e di quelle che si 

prevede di riscuotere entro la fine dell’esercizio, stimate pari ad euro 1.400.000,00 tenuto conto della 

crescita avuta rispetto all’anno 2020 che però non soddisfa ancora pienamente gli incassi del passato 

 

Proventi recupero evasione tributaria 

Sono inoltre state previste alcune somme relative agli avvisi di accertamento dei tributi e ruoli coattivi che 

l'ufficio tributi emetterà nel corso dell'anno 2022 per l'IMU e la TASI. 
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In particolare si prevede di realizzare i seguenti accertamenti nel corso dell’anno 2022: 

 

Denominazione Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024 

Avvisi di Accertamento e Ruoli Imu 1.400.000,00 0,00 0,00 

Avvisi di Accertamento e Ruoli Tasi 200.000,00 0,00 0,00 

Totale Proventi da recupero evasione tributaria 1.600.000,00 0,00 0,00 

 

1.1.2 Trasferimenti correnti 

In relazione ai contributi statali si evidenzia, in particolare, che: 

- il nostro Ente contribuisce al Fondo di Solidarietà  che, sulla base della comunicazione del Ministero 

dell'interno, è stata detratta direttamente dall'Imu per l'anno 2022, così come disposto dalle norme 

di legge. Tale somma sarà direttamente prelevata dall'Agenzia delle Entrate e corrisposta allo Stato 

a valere sui versamenti dell'Imu.  

- I trasferimenti statali riguardano: 

 

a. Contributo per gli uffici giudiziari 876,46; 

b. Contributo del Ministero per la pubblica istruzione per il pagamento della Tari riferita agli 

edifici scolastici per l’importo di euro 7.592,00; 

c. Contributo del Ministero per la pubblica istruzione per il pagamento della mensa scolastica 

della quale usufruiscono i docenti per l’importo di 14.007,00; 

d. Contributo dello Stato di euro 7.123,00 per abolizione di Imu su gli immobili di categoria 

D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a seguito 

dell’Emergenza Covid 19 di cui al decreto del Ministero dell’Interno di converto con il 

Ministero dell’Economia e delle finanze del 20/08/2021; 

e. l’erogazione della somma di € 644.640,00 per la copertura delle spese del personale Ex 

base USA, stimato con riferimento al personale ancora in servizio anche se di fatto negli 

ultimi due anni le somme erogate risultano inferiori ed è stata utilizzata la somma prevista 

nell’avanzo vincolato quale eccedenza degli anni precedenti; 

f. Il contributo per libri di testo stimato sulla base delle somme erogate nell'anno 2020, in 

considerazione del fatto che l'assegnazione dell'anno  2021 non è ancora stata effettuata; 

g. Il rimborso dello stato per eventuali elezioni; 

h. il contributo del 5 per mille stimato come media degli ultimi tre anni. 

 

Per quanto attiene i contributi della Regione sono stati inseriti con riferimento alle somme erogate 

nell'anno 2021 e per alcune con riferimento all'anno precedente in quanto non sono ancora note le 

assegnazioni definitive. In ogni caso, ad eccezione del Fondo Unico, del rimborso dell’Addizionale di 

Energia Elettrica soppressa e del fondo di funzionamento degli enti e dei servizi sociali,  tali 

previsioni sono iscritte in entrata e in uscita, in quanto trattasi di fondi a destinazione vincolata e 

non incidono sugli equilibri di bilancio. 

  

1.1.3 Entrate extratributarie 

Le entrate extratributarie sono state stimate tenendo conto: 

- delle costanti degli anni precedenti, tenuto conto però che il gettito degli anni 2020 e 2021 risulta 

ridotto a causa della crisi pandemica; 
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- delle tariffe approvate con Delibera di Giunta Comunale n°14 del 03/03/2017 dei diritti di 

segreteria, dei procedimenti amministrativi dell’Ente e delle spese di riproduzione copie;  

- degli utenti e delle tariffe approvate dagli organi di governo dell’Ente per quanto attiene i servizi a 

domanda individuale analiticamente indicate nel DUP; 

- della stima degli incassi per locazioni (commerciali e non) effettuata dall’Ufficio Patrimonio, 

tenendo in considerazione il piano delle alienazioni approvato; 

- dello storico degli incassi previsti per il Porto Turistico ampliato con l'apertura della parte riferita a 

Cala Balbiano; 

- della quota di rimborso di € 49.715,40 spettante per i mutui contratti dall’Ente per la rete idrica 

successivamente ceduta alla Società di Abbanoa. 

 

In particolare si riporta di seguito la tabella inerente i proventi (con annesse spese) dei servizi a domanda 

individuale: 

 

Infine, in merito ai proventi da sanzioni amministrative  

ART. 208 D. LGS. 285/92, come da destinazione approvata con Deliberazione della Giunta Comunale  si 

prevede quanto segue:  

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024

Sanzioni ex art.208  cds                80.000,00           80.000,00              80.000,00 

TOTALE ENTRATE                80.000,00           80.000,00              80.000,00 

Acc.to Fondo Crediti  Dubbia 

Esigibi l ità

               24.976,00           24.976,00              24.976,00 

Percentuale fondo (%)                        31,22                   31,22                      31,22 

 

La quota vincolata di tali proventi verrà destinata per gli esercizi 2022/2024 alle destinazioni indicate dalla 

deliberazione della Giunta Comunale n.  106 del 17/11/2021. 

1.1.4 Entrate in conto capitale 

Le entrate in conto capitale, in particolare per oneri di urbanizzazione, indennità pecuniaria relativa al 

condono edilizio, proventi monetizzazione aree a parcheggio, proventi cessione loculi cimiteriali e 

Servizio Entrata 2021 Spesa 2021 % Copertura

Provento Casa di Riposo 162.000,00€                488.703,00€              33,15%

Proventi Forno Crematore 12.000,00€                   15.382,00€                78,01%

Proventi Frequenza Asilo Nido 48.000,00€                   367.464,00€              13,06%

Proventi Assistenza domiciliare 15.000,00€                   111.000,00€              13,51%

Proventi centro di Aggregazione Sociale 21.000,00€                   149.100,00€              14,08%

Proventi Impianti Sportivi 11.000,00€                   21.200,00€                51,89%

Proventi Servizio Mensa Scolastica 111.500,00€                300.000,00€              37,17%

Proventi Mercato Civico -€                               15.300,00€                0,00%

Proventi Approdi Turistici 1.300.000,00€             163.257,00€              796,29%

Proventi Illuminazione votiva -€                               4.505,00€                  0,00%

Proventi trasporto scolastico 13.500,00€                   165.497,00€              8,16%

Totale 1.694.000,00€             1.801.408,00€          94,05%
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alienazione del patrimonio sono state quantificate dall'ufficio tecnico con riferimento alle costanti degli 

anni precedenti ma anche in considerazione delle pratiche presenti presso gli uffici. 

Sono stati inoltre previsti i seguenti finanziamenti regionali, al netto delle somma già erogate negli anni 

precedenti,  meglio specificati nel programma triennale delle opere pubbliche e nel DUP 2022/2024:

DENOMINAZIONE ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE - CONTRIBUTO ENTE PARCO 1.250.000,00       1.250.000,00   -                  

INTERVENTI  DI EFFICIENZA ENERGETICA PRESSO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 

MONETA 300.000,00          -                  -                  

INTERVENTI  DI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA IN LOCALITA' SS TRINITA'  - SASSO ROSSO 200.000,00          -                  -                  

CONTRIBUTI PICCOLI  INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 - QUOTA 2022 - 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 90.000,00            -                  -                  

AMPLIAMENTO MUSEO LAMBOGLIA - DUPIM 2021 - 2023 112.564,88          630.241,92      527.193,20      

RISTRUTTURAZIONE MUSEO LAMBOGLIA - PARCHI PER IL CLIMA 470.000,00          410.000,00      -                  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO - FONDO SVILUPPO E COESIONE - 

ANNUALITA' 2022 45.878,50 -                  -                  

INTERVENTO DI  COLLETTAMENTO FOGNARIO - CONTRIBUTO RAS DELIBERAZIONE GR 36/40 

DEL 12/09/2019 500.000,00 500.000,00 -                  

 

Nell’anno 2022 sono inoltre state stanziate in bilancio la seguenti somme: 

- € 8.200,00 quale stima degli incassi derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare dell’Ente, quale 

rateizzazioni della alienazioni concluse negli anni precedenti; 

- € 190.000,00 come proventi delle concessioni edilizie ; 

- € 90.000,00 proventi derivanti dal condono edilizio; 

- € 120.000,00 proventi dei loculi cimiteriali; 

1.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 

Non sono previste somme per riduzione di attività finanziarie. 

1.1.6 Entrate da accensione di prestiti 

Non sono previste somme per assunzione di prestiti. 

Allo stato attuale non è possibile procedere all'assunzione di nuovi prestiti per il finanziamento di opere 

pubbliche in quanto la spesa legata al pagamento degli interessi e della quota capitale non trova copertura. 

Tale opzione è valutabile dall’anno 2023 in quanto cessa il rimborso di alcuni prestiti in ammortamento, 

liberando così delle somme che possono essere destinate a nuovi mutui. 

1.2 Le Spese 

1.2.1 Spese Correnti 

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

- dei contratti in essere per: mutui, utenze idriche, energetiche e telefoniche; altri contratti di 

servizio quali pulizie, illuminazione pubblica, amministratore di sistema, software in uso; contratti 

di locazione casa di riposo e centro di aggregazione sociale, assicurazioni etc.; 
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- delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 

- dei trasferimenti a vari Enti quali: Ifel, Anusca, Anutel, Anci, CSL Palau, Unione dei Comuni Gallura 

per i Servizi Associati, quota consortile gestione servizio idrico etc oltre che dei trasferimenti a 

Famiglie per il settore assistenza e beneficienza e socio culturale; 

- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse 

disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP; 

- del personale attualmente in servizio e della programmazione triennale del fabbisogno di personale 

approvata dalla Giunta Comunale. 

 Con riferimento alle spese di cui all’art. 6 del D. Lgs. 78/2010 si precisa che l’art. 21 bis del D.L. 50/2017 ha 

stabilito che gli Enti che approvano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente  sono 

escluse dal rispetto dei  limiti di cui ai commi 7, 8, 9 e 13 del medesimo decreto. 

In particolare le previsioni per gli anni 2022-2024 rispettano i seguenti limiti: 

Tipologia spesa
 Rendiconto 

2009 
 Rendiconto 

2011 

Riduzion
e 

disposta
 Limite di 

spesa  Previsione  differenza 
Missioni 32.683,53 50  €  16.341,77  €  13.800,00 2.541,77€   

 €  16.341,77  €  13.800,00 2.541,77€   

LIMITI 78

 

In relazione alle missioni si precisa che l’importo complessivo stanziato in bilancio è pari ad € 14.200,00 di 

cui € 400,00 missioni personale polizia locale non soggette a vincolo. 

1.2.2 Spese in conto capitale 

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, nella tabella che segue si riportano le previsioni 2022/2024 

con relativo finanziamento: 

RISORSE  Previsione 2022  Previsione 2023  Previsione 2024 

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 285.183,30€         -€                       -€                      

avanzo d'amministrazione vincolato -€                       

avanzo di  parte corrente (margine corrente) -€                       -€                       -€                      

al ienazione di  beni al  netto della quota del 10% 

destinata al la riduzione del debito 7.380,00€             7.380,00€             7.380,00€            

loculi  cimiterial i 120.000,00€         120.000,00€         120.000,00€       

contributo per permesso di  costruire 190.000,00€         190.000,00€         190.000,00€       

condono edil izio 90.000,00€           90.000,00€           90.000,00€         

Accertamento compatibi l ità paesaggistica art. 167 D.LGS 42/200460.000,00€           60.000,00€           60.000,00€         

monetizzazion areee a parcheggio 5.000,00€             5.000,00€             5.000,00€            

trasferimenti  in conto capitale da amm.ni pubbliche 2.968.443,38€     3.103.276,04€     527.193,20€       

trasferimenti  in conto capitale da altri -€                       -€                       -€                      

quota vincolata violazioni codice della strada 8.643,00€             8.643,00€             8.643,00€            

fondo incentivazione Imu 2.056,00€             

Totale entrate 3.736.705,68€     3.584.299,04€     1.008.216,20€    

Totale spese conto capitale

 

Le opere pubbliche presenti tra le spese in conto capitale sono quelle inserite nel programma triennale 

delle opere pubbliche. 

Sono previste ulteriori opere che l’Ente intende realizzare ma per le quali sono in corso le attività di 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Non appena saranno approvati i relativi progetti, si 
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procederà all’inserimento delle opere nel programma triennale delle opere pubbliche e nel bilancio di 

previsione. 

 

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 

del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 

n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.  

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, 

secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’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 c/competenza di ciascun esercizio. E’ ammessa la facoltà di considerare 

negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di 

competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. 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. L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi 

intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’es. n. In tal caso occorre 

scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. Il nostro ente si è avvalso di tale facoltà 

utilizzando il quinquennio 2015/2019 in quanto i dati dell’anno 2020, riscossi nell’anno 2021 non sono 

ancora completi.  

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e 

comporterà il congelamento di una quota dell’avanzo di pari importo (quota accantonata dell’avanzo). 

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con 

una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così 

costituito. Nella stesura del bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale 

scopo si provvede ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una 

componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo 

modo, l’eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell’esercizio in 

corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. Si 

rende necessario effettuare un'attività a tappeto volta a ridurre il più possibile le poste inesigibili al fine di 

ridurre la quota non spendibile iscritta all'interno del bilancio.  

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevedeva, per i primi esercizi la possibilità di 

accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore e l’ente si era avvalso di tale.  A partire dall'anno 

2021 però tale possibilità non è più consentita e l'importo del fondo crediti risulta pari al 100% e di importo 

molto elevato. 

 

In merito alle entrate per le quali è necessario 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.  
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Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 

sono le seguenti: 

- Proventi recupero evasione tributaria (IMU/TASI); 

- Tassa Rifiuti; 

- Proventi dei servizi Mensa e Trasporto scolastico, Asilo Nido, Centro di Aggregazione Sociale attività 

estive, Impianti sportivi, Assistenza Domiciliare e Casa di Riposo; 

- Proventi Porto Turistico; 

- Fitti attivi; 

- Sanzioni del Codice della Strada e violazioni al regolamento edilizio, comunale. 

- Alienazioni patrimoniali; 

- Oneri di urbanizzazione; 

Non sono stati inoltre fatti accantonamenti per le seguenti partite: 

- Imu, addizionale Irpef, diritti sulle pubbliche affissioni e canone unico patrimoniale in quanto 

riscosse in autoliquidazione. 

-  I proventi del servizio relativo al forno crematore in quanto la prestazione viene erogata 

esclusivamente dopo il pagamento del corrispettivo dovuto; 

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, a decorrere dall’anno 2021 gli enti devono calcolare la 

percentuale di riscossione solamente utilizzando la media semplice, viene quindi superata la possibilità di 

utilizzare le medie ponderate. 

 

Fondo di riserva di competenza 

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: 

• anno 2022 - euro 55.531,88 pari allo 0,30% 

• anno 2023 - euro 57.474,52 pari allo 0,34% 

• anno 2024 - euro 73.768,52 pari allo 0,44% 

 

tali somme risultano leggermente superiori alla percentuale minima prevista dello 0,30%. 

Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera non è necessario incrementare del 50% la quota 

d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti. 

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa calcolato in rapporto alle spese di 

cassa finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quat, del D.Lgs. n. 

267/2000 di euro 100.000,00 pari allo 0,45% delle spese finali. 

 
ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO  

- Fondo rischi  

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al D.Lgs. 

118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di 

soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”. Le somme stanziate a tale 

Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del 

risultato di amministrazione (risparmio forzoso).  
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Secondo quanto indicato dal Responsabile del settore legale con nota prot. 23830 del 15/11/2021, non si è 

proceduto all’iscrizione nel fondo rischi contenzioso di ulteriori somme, stanti le somme iscritte nell’avanzo 

accantonato. 

Nel Bilancio di previsione 2022 non figurano somme necessarie per procedere al riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio in quanto non emersi alla data attuale . 

- Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al D. 

Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito “Accantonamento trattamento 

di fine mandato del Sindaco” per un importo di € 2.926,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile 

impegnare ma che, determinando un’economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.  

- Fondo di garanzia 

Il fondo di garanzia dei debiti commerciali è previsto dal comma 859 della legge 145/2018. 

L'accantonamento, calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio 2022-2024 per 

acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103) e che si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che 

sono rese indisponibili per tutto l'esercizio, è obbligatorio nel caso in cui: 

• l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2021, lo stock di debito commerciale scaduto e non 

pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2020 e comunicato alla piattaforma 

dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. Ricordiamo che 

l'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock di debito scaduto alla fine del 2021 non superi il 5% 

delle fatture ricevute nell'anno; 

• l'ente presenti nel 2021 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 

precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. L'indicatore è diverso 

da quello determinato in base al Dpcm 22 settembre 2014 in quanto – a differenza di quest'ultimo - 

considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate. In caso di ritardo, l'obbligo di 

accantonamento va da un minimo dell'1% per ritardi non superiori a 10 giorni fino a un massimo del 5% per 

ritardi superiori a 60 giorni;  

• l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti 

commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al D.lgs. 33/2013 

(accantonamento pari al 5%). 

Considerato che il comma 859 prevede che il fondo sia quantificato dalla giunta comunale entro il 28 

febbraio dell'anno di riferimento, data nel quale si avranno i dati definitivi dell’anno 2021, si è valutato la 

possibilità  dell’iscrizione di tale fondo già alla data attuale, prima quindi dei dati definitivi al 31/12/2021, 

verificando quanto segue: 

a) l'importo delle fatture ancora da pagare alla data odierna rispetto alle fatture pervenute, escluse quelle 

sospese e rifiutate; 

b) l'ente registra un indicatore dei tempi medi di pagamento all’ultimo trimestre che supera i 7 giorni di 

anticipo rispetto alla scadenza dei 30 giorni prevista dalla normativa vigente; 
 

Allo stato pertanto non si ritiene opportuno accantonare alcuna somma; 
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- Accantonamento Fondo perdite società partecipate. 

Nel  caso  in  cui   società   partecipate   dalle   pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di  cui  

all'articolo  1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  presentino  un risultato di esercizio 

negativo, le pubbliche amministrazioni  locali partecipanti, che adottano la contabilità  finanziaria,  

accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo  pari  al risultato  negativo   non   

immediatamente   ripianato,   in   misura proporzionale   alla   quota   di   partecipazione. 

La situazione delle società partecipate del Comune di La Maddalena è la seguente: 

 

 

  

2020 

Quota di 

partecipazione 

Somma da 

accantonare 

La Maddalena Ambiente 

 

 €         146.483,00  100%  €                  -    

Egas Ente di Governo 

 

€     30.519.125,95 0,0054 %  €                  -    

Abbanoa 

 

 €     5.048.499,00  0,095%;  €                  -    

 

Pertanto non è necessario accantonare il fondo per le perdite delle società partecipate. 

 

Entrate e spese non ricorrenti 

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo. L’articolo 

25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n. 196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 

4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui 

acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 

ricorrenti.
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Entrate straordinarie 2022 2023 2024

AVVISI  DI  ACCERTAMENTO E RUOLI IMU 1.400.000,00

AVVISI  DI  ACCERTAMENTO E RUOLI TASI 200.000,00

SPESE LEGALI  LIQUIDATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A SEGUITO DI 

CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA 10.000,00

1.610.000,00   -            -            

Spese straordinarie 2022 2023 2024

SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI - STRAORDINARIE UNA TANTUM 10.000,00

INCARICHI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO - SPESE 

STRAORDINARIE UNA TANTUM 123.720,00

FONDO CREDITI  DI  DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE 1.098.100,00

SERVIZIO DI  COMUNICAZIONE E MARKETING DELL'ENTE - SPESE UNA ANTUM 30.000,00

SPESE PER LITI  GIUDIZIARIE 1.000,00

CANONE DI LOCAZIONE LOCALI  ISTITUTO SAN VINCENZO PER SPOSTAMENTO 

PROVVISORIO ASILO VIA TERRALUGIANA - SPESA UNA TANTUM 39.000,00

RIMORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI  ISTITUTO SAN VINCENZO PER 

SPOSTAMENTO PROVVISORIO ASILO VIA TERRALUGIANA - SPESA UNA TANTUM 4.500,00

SOSTEGNO E INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE - SPESE UNA TANTUM 10.000,00

BORSE DI STUDIO COMUNALI - SPESE UNA TANTUM 45.000,00

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI  UNA TANTUM 25.000,00

CONTRIBUTO PROGETTO PRESEPI NATALIZI  -SPESE STRAORDINARIE UNA 

TANTUM 2.000,00

CONCORSO GARIBALDI IN PIAZZA SLOW FOOD IDS 22.000,00

CONTRIBUTO COMITATO SANTA MARIA MADDALENA - SPESE UNA TANTUM 40.000,00

CONTRIBUTO PROGETTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE -SPESE STRAORDINARIE 

UNA TANTUM 10.000,00

ACQUISTO SCATOLA FINLANDESE PER PARTORIENTI - SPESA UNA TANTUM 7.500,00

SEGRETARIATO SOCIALE - SPESE UNA TANTUM 30.000,00

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI -SPESE STRAORDINARIE UNA TANTUM 10.000,00

QUOTA 20% STRUMENTI - FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE ADDETTO UFF. 

TRIBUTI - IMU E TARI -SPESE STRAORDINARIE UNA TANTUM 2.056,00

SPESE LEGALI  LIQUIDATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A SEGUITO DI 

CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA - 50% CONVENZIONE AVVOCATO 5.000,00

SPESE DI  REGISTRAZIONE SENTENZE - SPESE UNA TANTUM 2.000,00

FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE- SPESE UNA TANTUM 5.000,00

PRESTAZIONE DI SERVIZI  PER UFFICIO PROGRAMMAZIONE - SPESE UNA 

TANTUM 39.900,00

RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO -SPESE STRAORDINARIE UNA 

TANTUM 10.000,00

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO INCENTIVAZIONE 

PERSONALE ADDETTO UFF. TRIBUTI - IMU E TARI -SPESE STRAORDINARIE UNA 

TANTUM 6.193,00

ONERI FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE ADDETTO UFF. TRIBUTI - IMU E 

TARI -SPESE STRAORDINARIE UNA TANTUM 1.504,00

IRAP FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE ADDETTO UFF. TRIBUTI - IMU E 

TARI -SPESE STRAORDINARIE UNA TANTUM 527,00

PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE POSTALI REINTEGRO MACCHINA 

AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE AVVISI  DI  ACCERTAMENTO IMU E TASI  --

SPESE STRAORDINARIE UNA TANTUM 30.000,00

1.610.000,00   
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2022 2023 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 90.122,49            -                             -                             

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                             -                             -                             

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 18.742.650,24  17.097.517,49  17.097.517,49  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            -                            -                            

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                             -                             -                             

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 18.487.720,73  16.873.072,49  16.881.798,49  

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato -                             -                             -                             

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 2.236.650,44     1.138.550,44     1.138.550,44     

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                             -                             -                             
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 335.173,00         216.622,00         207.896,00         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 820,00                    820,00                    820,00                    

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità -                            -                            -                            

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 9.879,00               7.823,00               7.823,00               

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti 
(2)

(+) -                              -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 820,00                    820,00                    820,00                    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 820,00                    820,00                    820,00                    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 10.699,00            8.643,00               8.643,00               

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) -                             -                             -                             

O=G+H+I-L+M 0,00-                          -                             -                             

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento 
(2) (+) -                              -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 285.183,30         -                             -                             

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 3.441.643,38     3.576.476,04     1.000.393,20     

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                             -                             -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 820,00                    820,00                    820,00                    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                             -                             -                             

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -                             -                             -                             

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (-) -                             -                             -                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 10.699,00            8.643,00               8.643,00               

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (-) -                             -                             -                             

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3.736.705,68     3.584.299,04     1.008.216,20     

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                            -                            -                            

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                             -                             -                             

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                             -                             -                             

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -                             -                             -                             

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                             -                             -                             

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                             -                             -                             

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (+) -                             -                             -                             

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                             -                             -                             

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                             -                             -                             

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) -                             -                             -                             

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00-                          -                             -                             

EQUILIBRIO FINALE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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2) 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 dei suoi utilizzi.  

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del 

risultato di amministrazione presunto, che 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. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le 

entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 

 a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un 

vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;  

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;  

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;  

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui 

l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.  

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:  

1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);  

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);  

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).  

La proposta di bilancio 2022-2024 viene presentata prima dell’approvazione del Rendiconto di gestione 

2021 e con la gestione ancora in corso e pertanto al momento non si dispone del dato dell’avanzo di 

amministrazione del 2021 accertato ai sensi di legge.  

Si allega al bilancio, pertanto, la tabella relativa alle 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. 

Al  bilancio di previsione 2022/2024 non è stata applicata alcuna quota vincolata del risultato di 

amministrazione. 

Si allega l'elenco analitico delle quote che costituiscono l'avanzo presunto come da allegati A1 - A2.  

3) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con 

le risorse disponibili  

Nell’ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con 

ricorso all’indebitamento. 

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

finanziamenti oltre a quanto già indicato si rinvia all’apposita sezione del Documento unico di 

programmazione.  

4) Fondo pluriennale vincolato  

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 

passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l’entrata. 

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da 

entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui 

l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all’originario 

finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo 

Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo 
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questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o 

disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la 

prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine. 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 esito incerto e d’incerta collocazione temporale, 

pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile 

estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con 

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

espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni 

esigibili nell’esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di 

impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto 

imputabile agli esercizi futuri. L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le 

voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente 

successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell’originario 

impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra 

l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva 

dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza e della parte rinviata 

al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore 

complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa 

relative 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). In fase di predisposizione del 

bilancio, il FPV è stato quantificato a seguito delle somme rinviate agli anni futuri nel corso dell'anno 2019 

(fino alla data odierna) e precedenti. 

A seguito dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2021, dove saranno puntualmente analizzate tutte 

le poste di entrata e di uscita, si procederà  eventualmente ad effettuare apposita variazione al bilancio di 

previsione per l'eventuale inserimento di ulteriori quote di Fondo pluriennale vincolato. 

 

5) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 

delle leggi vigenti 

 Il Comune di La Maddalena non ha rilasciato alcuna garanzia.  

6) 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  

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

finanziamento che includono una componente derivata.  

7) Elenco delle società posseduto con l’indicazione della relativa quota percentuale, i bilanci delle società 

partecipate sono disponibili all’indirizzo internet dell'Ente.  

L’elenco delle società possedute è pubblicato sul sito internet dell’Ente ed è individuabile nella 

deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 24/03/2021 riferita alla ricognizione delle società partecipate 

dell’Ente. 

Il Segretario Generale 

  Dirigente della Direzione Risorse umane ed economiche 

         Dott.ssa Tomasina Manconi 

                  

   


