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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: 

a) nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 
b) previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 
c) 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; 

d) 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); 

e) previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-
patrimoniale; 

f) nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione 
Previsionale e Programmatica. 

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili 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 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 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; 

3. 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; 

4. L’elenco degli interventi 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. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai 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; 
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8. 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; 

9. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

È opportuno precisare che lo schema di bilancio di previsione 2016 2017 2018 viene adottato in un 
contesto normativo in continuo cambiamento e, pertanto, all'introduzione di eventuali modifiche 
derivanti da intervenute disposizioni in materia saranno apportate le necessarie variazioni, mediante 
l'adozione di appositi atti, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e degli equilibri 
finanziari. 

Inoltre, la Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. 
della L. n.266/2005 e 148 bis, comma 1,2,3 del Tuel, nell’esercizio delle funzioni conferite dall’art. 1 
comma 166 e ss. della L. n. 266/2005 e dall’art. 148 bis TUEL, in relazione agli esiti del controllo 
sul rendiconto dell’esercizio 2012 del comune di Casoria (Na) ha adottato la pronuncia n. 174/2015 
accertando: 
- l’errata contabilizzazione nella gestione di competenza 2012 di entrate pari a 29.939.228,12 € 

relative a ruoli per sanzioni al codice della strada formati in anni precedenti al 2012; 
- il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’esercizio 2012 (a differenza di quanto 

attestato dall’ente al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, mediante apposito prospetto), derivante dalla violazione di norme contabili 
e da atti e comportamenti elusivi del precetto normativo; 

- l’inidoneità nei termini di cui in motivazione delle misure correttive adottate dall’Ente ai sensi 
dell’art. 148 bis terzo comma del Tuel a rimuovere le irregolarità e distorsioni finanziarie 
evidenziate nella deliberazione n. 259 dell’11 dicembre 2014 di questa Sezione e a ristabilire gli 
equilibri di bilancio. 

Tale accertamento è stato confermato dalla Sentenza n. 70/2015/EL – Sezioni Riunite della Corte dei 
Conti in sede giurisdizionale – depositata il 22/12/2015 e notificata all’Ente il 6 gennaio 2016. 

Con prot. nr. 3047/2016 del 20 gennaio 2016, è stata inviata al MEF la certificazione della verifica 
del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012, attestando il mancato rispetto del patto 
di stabilità  2012.  

A norma del comma 26 dell’art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, le sanzioni per il 
mancato rispetto del patto di stabilità interno sono: 
a) Riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio 
b) Limiti agli impegni per spese correnti 
c) Divieto di ricorrere all’indebitamento 
d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale 
e) Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza. 

I successivi commi 28 e 29 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, disciplinano le sanzioni nel 
caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente 
a quello cui la violazione si riferisce. 

La violazione accertata e, per l’effetto, la Riduzione attesa del fondo di solidarietà comunale 
ammonta a € 1.005.000,00, così come comunicato con nota prot. 16.748 del 29/02/2016, dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
IGEPA. 

Di tutto ciò si è tenuto conto nella redazione del Bilancio di previsione con le modalità e nei termini 
di cui si dirà di seguito. 
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Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le 
spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità 

ENTRATA 

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state formulate secondo i seguenti 
criteri: 

Imposte, tasse e proventi assimilati 

La politica tributaria è ispirata ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la 
partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo equità e progressività. 

Per il periodo 2016-2018 il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di pressione tributaria 
invariata rispetto al precedente esercizio. 

Nelle poste contenute nel bilancio di previsione, si evidenzia però una particolare attenzione rivolta 
recupero della evasione ed elusione tributaria locale. Inoltre, l'attività sarà orientata alla realizzazione 
di progetti, unitamente al concessionario della riscossione, finalizzati alla razionalizzazione e alla 
ottimizzazione dei processi legati alla riscossione delle entrate tributarie. 

IMU 

La componente di natura patrimoniale, l'Imu non necessita di interventi relativi alla riconferma delle 
aliquote, essendo l'incremento allo Stato vietato dalla legge di stabilità per il 2016. La previsione del 
gettito Imu degli esercizi 2016-2018 è formulata secondo i principi contabili al netto della trattenuta 
a titolo di contribuzione dell'ente al fondo di solidarietà comunale, così come rideterminato 
recentemente dal Ministero dell'Interno. 

TASI 

Anche per la Tasi valgono le stesse considerazioni formulate per l'Imu. Con la differenza che 
quest'anno il gettito atteso sarà notevolmente più basso, a seguito dell'introduzione delle esenzione 
per l'abitazione principale. Restano comunque fermi i servizi indivisibili che  vengono finanziati con 
quota parte del gettito, così come individuati nella delibera di fissazione dell'aliquota nello scorso 
esercizio finanziario. 

TARI 

L'articolo 1 dal comma 641 al comma 668, prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa 
riferita all'anno solare è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri 
determinati dal DPR 158/99 

La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere 
rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali, in modo da coprire tutti i costi 
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

La tariffa, così come attualmente calcolata, consente di recuperare tutti i costi di gestione del servizio 
come risultanti dal piano finanziario, ed alle conseguenti tariffe, approvato con delibera del 
commissario straordinario numero 34 del 21/04/2016. 

Compartecipazione di tributi 

L'addizionale comunale Irpef, confermata nelle aliquote anche per gli esercizi 2016-2018, è stata 
iscritta in bilancio secondo i principi contabili, così come recentemente modificati per la specifica 
materia. 

Fondi da amministrazioni centrali 
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La previsione iscritto in bilancio di spettanza del Comune di Casoria, a titolo di fondo di solidarietà 
comunale e quella risultante da apposita sezione del sito del Ministero dell'Interno. 

Trasferimenti correnti 

Sono stati previsti sulla base delle comunicazioni pervenute dai responsabili dei settori, 
prevalentemente basate su documentazione agli atti dell'ente o in mancanza, in particolare per i 
trasferimenti fissi e ricorrenti, sulla base dell'andamento storico. 

Entrate extratributarie 

Le entrate derivanti dalla vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base 
dell'andamento storico, opportunamente ponderato con numero stimato degli utenti e delle modalità 
di erogazione dei servizi. 

I proventi dei beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, 
locazioni e affitti . 

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base delle attività 
sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, con riferimento in particolare alla acquisizione di 
nuove strumentazioni tecniche, appositamente previste nella deliberazione di destinazione dei 
proventi delle violazioni al codice della strada, nonché sulla base dei ruoli da emettere e consegnare 
al concessionario della riscossione del corrente esercizio finanziario. A tale proposito si evidenzia 
che la iniziale previsione di entrata e, conseguentemente, la previsione di spesa vincolata, formulata 
mediante l'adozione della delibera del Commissario straordinario numero 43 del 12/05/2016, è stata 
successivamente riformulata, in quanto per l'attività straordinaria posta in essere dal Comando della 
Polizia municipale, consente nel corrente esercizio finanziario di elaborare anche il ruolo per 
contravvenzioni al codice della strada relativo ad un'altra annualità. Ciò ha reso necessario la 
riadozione della delibera di destinazione dei proventi. 

Altre entrate in conto capitale 

Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire, queste 
Entrate sono state, inizialmente, destinate per intero al finanziamento di spese per investimento. In 
particolare, mediante l'adozione della delibera del commissario straordinario numero 23 del 
30/03/2016. Successivamente, con delibera del commissario straordinario numero 45 del 12/05/2016 
sono stati espunte dal piano triennale delle opere pubbliche una serie di spese di investimento . Ciò al 
fine di destinare una quota parte di tali proventi alla così detta spesa corrente in ossequio e nel 
rispetto dei limiti così come recentemente fissati dalla legge di stabilità 2016. 

SPESA 

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle 
spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da 
obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione 
delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto 
delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati 
applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. 

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da 
rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora 
concluso il giudizio. Non è stato effettuato alcun accantonamento a fondo spese per indennità di fine 
mandato in quanto l’amministrazione è retta dal Commissario straordinario. 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE) 

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 
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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. 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, 
denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato 
in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 
precedenti. 

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio 
destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il medesimo principio 
contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di 
Stabilità 2015) che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una 
quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di 
dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari 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 crediti di dubbia 
esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari 
almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” 

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti 
da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate 
per cassa. 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una 
dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero 
individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere 
all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Si è pertanto provveduto a: 

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

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti degli 
ultimi cinque esercizi. 

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni 
rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, 
evidenziando che - la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 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 sono del tutto assimilabili da un 
punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento 
emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico 
prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di 
competenza, comunque al netto del Fondo rischi su crediti, già accantonato nel Piano Economico 
finanziario del Servizio rifiuti. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati 
sulla base delle effettive riscossioni. 

3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. 

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO 

1. Fondo a copertura perdite Società Partecipate 
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Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel 
caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un 
risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti 
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 suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante 
accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, 
al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 

Allo stato non vi sono società partecipate in perdita e pertanto questo fondo non è stato costituito. 

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 

Allo stato non è stato applicato il principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui 
all’All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) in quanto al momento l’amministrazione è 
retta da una gestione commissariale. Pertanto, l’apposito “Accantonamento trattamento di fine 
mandato del Sindaco”, che determina un’economia di bilancio, che confluisce nel risultato di 
amministrazione non è stato appostato. 

Questo accantonamento sarà predisposto nella prossima verifica degli equilibri di bilancio quando 
sarà anche possibile determinarne con esattezza l’ammontare scaturente dalla data effettiva di 
insediamento del nuovo sindaco.  

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. 

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 2016-2018 viene presentata prima dell’approvazione del Rendiconto di 
gestione 2015 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell’avanzo di 
amministrazione del 2015 accertato ai sensi di legge. 

L’equilibrio complessivo della gestione 2016-2018 è stato pertanto conseguito senza applicare il 
risultato di amministrazione a destinazione libera. 
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In particolare l’equilibrio di bilancio di parte capitale è dimostrato di seguito.  

1.164.856,57 

CAPITOLO IMPORTO

107403 84.500,00        

25401 7.122,00          

222401 161.000,00       

56601 73.000,00        

59201 137.000,00       

61801 210.000,00       

48704 50.000,00        

130010 10.000,00        

130201 6.234,57          

130207 50.000,00        

130211 26.000,00        

814.856,57    

233001 120.000,00       
120.000,00    

349802 205.458,00       
448402 264.542,00       

470.000,00    

1.164.856,57    
814.856,57-       
120.000,00       
470.000,00-       

-                  

MANUTEZIONE VERDE PER STADIO SCUOLE E 
POTATURA ALBERI

INTERVENTI URGENTI PER MANUTENZIONE VERDE

MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE

DESCRIZIONE
EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTI INTERNI 
CONDONO

STUDI E PROGETTAZIONE

MANUTENZIONE ORDINARA IMMOBILI PATRIMONIO

MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE

MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (A)

EQUILIBRI DI BILANCIO 2016

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE (D)
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

QUADRATURA GENERALE

TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE ALLA PROVINCIA

MESSA IN SICUREZZA CASERMA DI P.M. DI VIA 
CASTAGNA

TOTALE (B)
TOTALE (C)
TOTALE (D)

QUADRATURA FINALE

PROVENTI URBANISTICI CHE FINANZIANO LA SPESA CORRENTE:

ALIENZIONE TERRENI- ENTRATA IN C/CAPITALE CHE FINANZIA:

ENTRATE DI PARTE DI CORRENTE CHE FINANZIANO LE SPESE IN 
C/CAPITALE

MEZZI TECNICI PER P.M. CON FONDI ART.208

RIMPINGUAMENTO VERDE PUBBLICO

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
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Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione 
come di seguito indicato. 

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di 
previsione: 

Fondo pluriennale vincolato 

          Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con  
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli 
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso 
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale 
previsto tra le entrate. 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 
Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
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 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 non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di 
parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna , saranno conclusi entro 
l’anno. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario. 
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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 si rinvia all’apposita sezione del Documento unico di programmazione. 

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 Casoria non ha rilasciato alcuna garanzia. 

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. 

Elenco delle società posseduto con l’indicazione della relativa quota percentuale  

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all’indirizzo internet istituzionale: 

Casoriambiente S.p.A. Socio unico 

 

Casoria, 09/05/2016 

  Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
Dirigente II Settore 

  f.to dott. Ciro De Rosa 
 


