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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021‐2023 

 

 

Premessa La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del 

principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2001 e dell'art.11 

comma 5 del D.Lgs 118/2011. 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede la stesura della Nota 

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

 La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, 

al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi 

assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione. 

 

Criteri di formulazione delle previsioni 

 

Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative che caratterizzano la gestione 

dell’Ente. Esse costituiscono il presupposto indispensabile per la stesura e l’approvazione del bilancio di previsione. 

Infatti: 

 la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato; 

 la sezione operativa riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, costituisce lo strumento a 

supporto del processo di previsione.  

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021 ‐  2023 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, 

integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, 

continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. 

Come disposto dal D.Lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, all’art. 39 comma 2, il bilancio di 

previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio – 2021 – e le previsioni 

di competenza degli esercizi successivi. 

 

PARTE ENTRATA 
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PARTE SPESA 

 

Le previsioni di spesa sono allocate nel bilancio secondo l’impostazione degli schemi armonizzati, che prevede: 

 L’articolazione per missioni, programmi e titoli; 

 Lo stanziamento relativo alle spese che diventeranno esigibili in ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio 

(e potranno quindi essere impegnate con imputazione a quell’esercizio); 

 La previsione della quota di spesa che alimenterà il fondo pluriennale vincolato, in quanto finanziata con risorse 

accertate in un determinato esercizio, ma non esigibile (totalmente o parzialmente) in quello stesso anno, con la 

necessità quindi di essere reimputata ad uno degli esercizi futuri secondo il principio di contabilità finanziaria 

potenziata. 
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PREVISIONI DI CASSA 
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In applicazione dei nuovi schemi armonizzati vengono inserite, accanto alle previsioni di competenza della prima 

annualità del bilancio, anche quelle di cassa, che indicano le somme che si prevedono di incassare e di pagare nel 

corso dell’esercizio. 

Per la parte corrente, tali previsioni sono generalmente pari alla somma dei residui presunti e degli stanziamenti di 

competenza, al netto della quota che si prevede confluirà nel fondo pluriennale vincolato. 

La verifica della quadratura delle previsioni di cassa, viene qui di seguito riportata: 

 

 
 

EQUILIBRIO DI BILANCIO  

Il mantenimento degli equilibri di bilancio è rappresentato nel seguente prospetto: 
 

. 

Di seguito la riconciliazione dell’equilibrio finale di bilancio 2021: 

 

Fondo di Cassa (+) 120.711,07  

Entrate (+) 661.559,33  

Spese (-) 687.237,28  

Differenze (=) 95.033,12    

Previsioni di Cassa

Fondo di Cassa (+) 120.711,07  

Differenza entrate - Uscite (+) 1.000,00 -     

Equilibrio finale 119.711,07  

Previsioni di Cassa
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Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.L. 118/2011, in 

fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità. 

Detto fondo è da intendersi come un "Fondo rischi" teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur 

legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili 

nel corso del medesimo esercizio. 

A tal riguardo non è stato necessario procedere ad accantonamenti al FCDE per entrate proprie accertate in quanto tutte 

derivanti da Enti pubblici e quindi esclusi da tale obbligo. 
 


