UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA
Città Metropolitana di Genova

NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA DI
BILANCIO 2017-2018-2019
(art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011)

1. PREMESSA AL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO
Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di
governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione,
definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai
documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto nel rispetto dei
principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. 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 esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a
tale fondo;
2) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall’ente e del relativi utilizzi;
3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi
sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali
dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio.

2. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
2.1 Quadro normativo di riferimento
I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all’approvazione dell’organo deliberante, sono
stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili
generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed
agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la
forma dei modelli o relazioni previste dall’importante adempimento.
L'Ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a
regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" ( D.Lgs.126/14).
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In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano
la propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa
quanto segue:
- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi
contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di
privilegiare l’applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali
possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli
utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale
funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la
conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le
informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da
favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto
del principio n.14 - Pubblicità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti
seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di
eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno
finanziario o economico sottostante piuttosto che l’aspetto puramente formale (rispetto del
principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).
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2.2 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili
Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili
ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le
previsioni dei diversi esercizi. In particolare:
- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte
temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di
entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno
solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);
- il bilancio di questo Ente è unico, dovendo fare riferimento ad un’Amministrazione che si
contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso
unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente
previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e
specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori
finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa Amministrazione, in modo da
fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa
prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate,
se presenti in quanto
espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i
limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e
di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state
riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite
(rispetto del principio n.4 - Integrità).
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3. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
3.1 Equilibri di bilancio
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2017-2019 da rispettare in sede di
programmazione e di gestione sono:
a) il principio dell’equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere
deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere
uguale al totale delle spese;
b) il principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di
entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite
vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa
data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e
prestiti);
c) il principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate
dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono
essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

4. LE SPESE CORRENTI
Nell’analisi delle spese correnti si ritiene rammentare che la struttura del nuovo bilancio
armonizzato nella parte Spesa, nel nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, sono
ripartite in MISSIONI/PROGRAMMI/TITOLI, in più i MACROAGGREGATI.
Le previsioni di bilancio 2017 sono state effettuate in base ai principi contabili allegati al d.lgs. n.
118/2011 ed ai risultati delle precedenti gestioni.
Non sono stati effettuati accantonamenti per spese potenziali poiché al momento della stesura del
bilancio, non si ravvisano indicazioni che possano far ritenere effettiva tale eventualità.
Gli importi degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi sono stati iscritti a bilancio secondo i
programmi di spesa definiti dai responsabili di settore, sulla base degli indirizzi forniti
dall'amministrazione, tenendo conto dei contratti in essere, anche a valenza pluriennale.

5. ACCANTONAMENTI IN FONDI RISCHI
La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l’inserimento nel bilancio di specifiche poste non
soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di
amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come “componente
accantonata”, può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui
tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause
legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all’indennità di fine mandato.
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Il quadro di riepilogo è stato predisposto prendendo in considerazione i dati contabili ed extra
contabili più aggiornati al momento disponibili.
La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni reperibili, non richiede
alcun intervento correttivo con carattere d’urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o
correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d’insieme, saranno ponderati ed eventualmente
adottati solo in seguito al normale svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo sulla
gestione.
5.1 Fondo crediti di dubbia esigibilità
L'allegato n. 2/4 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" sopra
indicato, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento di
risorse nel FCDE a fronte dell’esistenza 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 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.
In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti
da altre pubbliche amministrazioni, i crediti assistiti da fidejussione le entrate tributarie, che sulla
base dei nuovi principi sono accertate per cassa.
La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una
dettagliata e puntuale delle partite creditorie dell' Ente che tuttavia ha riportato le seguenti risultanze
iscritte a bilancio:

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
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2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

5.2 Fondo di riserva
È iscritto il fondo di riserva pari ad Euro 4.000,00, nei limiti di legge.
5.3 Fondo di riserva di cassa
È iscritto il fondo di riserva di cassa pari ad Euro 6.000,00, nei limiti di legge.
5.4 Fondo rischi spese legali
Non è previsto un fondo in quanto non esistono, allo stato, rischi di natura legale.
5.5 Fondo indennità di fine mandato
Non è previsto un fondo in quanto il Presidente ed i componenti la Giunta dell’Unione non
percepiscono alcuna indennità.
5.6 Fondo rinnovi contrattuali
Non è previsto un fondo in quanto, allo stato, l’Unione non ha dipendenti in organico.

6. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE
DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI
VIGENTI
L’Ente non ha mai prestato garanzie a soggetti terzi.

7. ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI DERIVANTI DA
CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI DERIVATI O DA CONTRATTI DI
FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA
L’Ente non ha mai fatto ricorso a strumenti derivati.
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8. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE
DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO
Per quanto riguarda la congruità delle previsioni di entrata si rimanda alla nota di aggiornamento al
DUP 2017-2019.
I contributi da enti superiori sono stati previsti sulla base dell'andamento storico ovvero della
documentazione agli atti dell'ente.
La quota più rilevante dei trasferimenti regionali si riferisce all'incentivo per lo svolgimento di
funzioni in forma associata previsto dalla Regione Liguria.
Nei trasferimenti correnti sono comprese le entrate derivanti dai trasferimenti dei Comuni aderenti
all'Unione per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite.
8.1 Rispetto del limite delle spese di personale
Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006
sia in termini assoluti che percentuali in quanto, allo stato, l’Unione non ha in organico personale
dipendente proprio.
8.2 Vincolo di pareggio
Il vincolo di pareggio di bilancio, che si applica anche ai Comuni con una popolazione inferiore ai
1000 abitanti, previsto dalla legge 208 del 28.12.2015 (legge stabilità 2016) art. 1, commi da 707 a
734, non si applica alle Unioni di Comuni.
8.3 Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice
stradale
L’Unione, allo stato, non ha ancora attivato la gestione delle funzioni di polizia locale e municipale.
8.4 Altri vincoli di finanza pubblica
L’Unione rispetta anche gli altri vincoli di finanza pubblica riguardanti la limitazione
all’effettuazione delle seguenti spese:
-

Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
Sponsorizzazioni passive;
Missioni anche all’estero;
Attività di formazione
Incarichi di consulenza, studio e ricerca e collaborazioni coordinate e continuative;
Spese per autovetture, acquisto, manutenzione, e noleggio;
Acquisto di mobili e arredi.

La Corte Costituzionale con le sentenze n. 139 del 4.6.2012 e n. 173 del 6.7.2012 ha affermato, con
riferimento ai vincoli di spese in questione, che gli enti possono legittimamente operare
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compensazioni tra le singole voci di spesa, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio
richiesto. Pertanto si ritiene legittimo effettuare maggiori spese relative ad alcuni vincoli a
condizione che il vincolo complessivo imposto sia rispettato. La spesa nella sua interezza è
all’interno del limite complessivo.

9. ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI
UTILIZZI
Sulla base degli utilizzi dell’avanzo di amministrazione disposti nel corso dell’esercizio e dell’andamento della
gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2016 ammonta a € 150.202,22, come risulta
dall’apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto ai sensi del d.Lgs. n.
118/2011.
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2017 non prevede l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate del
risultato di amministrazione.
Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della
quota libera dell’avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, “La quota libera
del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di
variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in
ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti
dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.”
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi
per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è
costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote
vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere
finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

10.ANTICIPAZIONE DI CASSA
L’Ente nel corso del 2016 non è ricorso all’anticipazione di tesoreria prevista dall’art. 222 del
TUEL n. 267/2000.

11. ORGANISMI PARTECIPATI
Relativamente agli organismi partecipati si rinvia alla sezione strategia del DUP – 1.2 quadro delle
condizioni interne. Peraltro, allo stato, l’Unione non ha organismi partecipati.
Pag. 11

12. DEBITI FUORI BILANCIO IN CORSO FORMAZIONE
I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in
precedenti esercizi e non ancora formalizzate con l’assunzione del relativo impegno. Le casistiche
sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende
speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di
società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito
fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli
obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'Amministrazione deve poi
dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili
alle funzioni proprie dell'Ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o
del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.
Dal punto di vista operativo, l'Ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un
procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del
Consiglio dell’Unione, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il
riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio ed il
reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento
formale che porta alla regolarizzazione della spesa.
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La presenza di eventuali debiti fuori bilancio in corso di formazione, al pari di altre passività la cui
esistenza è in qualche modo nota ancorché non del tutto definita, può richiedere l’accantonamento
di somme tali da consentire, nella prima occasione utile, il riconoscimento formale del debito
pregresso con il suo contestuale finanziamento e la registrazione in bilancio.
La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili,
non richiede alcun intervento correttivo con carattere d’urgenza. I possibili provvedimenti
migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d’insieme, saranno ponderati ed
eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell’attività di monitoraggio e
controllo sulla gestione.
Debiti fuori bilancio in corso di formazione
(Non ancora riconoscibili)

Importo

Sentenze
Disavanzi
Ricapitalizzazioni
Espropri
Altro

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale

0,00

13. PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà
strutturale, sono particolari indici previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti
locali. Il significato di questi valori è fornire un indizio che riveli la solidità delle finanze o l’assenza
di una condizione di pre-dissesto. Per legge (art. 242 TUEL n. 267/2000), infatti, sono
strutturalmente deficitari gli enti che presentano gravi e incontrovertibili squilibri individuati dalla
presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di
riferimento.
Gli indicatori presi in considerazione, se difformi dal valore di riferimento, sono i seguenti:
valore negativo del risultato contabile di gestione (a);
volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza dei
titoli I e III (b);
ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al
titolo III rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi
titoli I e III (c);
volume dei residui passivi provenienti dal titolo I rispetto gli impegni della medesima spesa
corrente (d);
esistenza di procedimenti di esecuzione forzata (e);
spesa di personale rispetto al volume complessivo delle entrate correnti dei titoli I, II e III (f);
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debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni rispetto alle entrate correnti (g);
consistenza debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio rispetto agli accertamenti delle
entrate correnti (h);
esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate rispetto alle entrate
correnti (i);
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione rispetto alla spesa corrente
movimentati in seguito all’operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio (l).
La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per
formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l’ultimo rendiconto
disponibile.
La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non
richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di
programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d’insieme, con l’adozione dei possibili
provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all’esito del normale svolgimento
dell’attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.
-

2016
Nella media
Fuori media

Denominazione indicatore
a) Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti
b) Residui entrate proprie rispetto entrate proprie
c) Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie
d) Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti
e) Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti
f) Spese personale rispetto entrate correnti
g) Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti
h) Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti
i) Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti
l) Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

14. CONCLUSIONI
14.1 Considerazioni finali e conclusioni
I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in
vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio
complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le
prescrizioni di legge.
Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l’intero
triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il
fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita
(pagamenti).
I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza
finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio,
sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati
attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I
fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull’attuale strategia di
bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune
considerazioni.
Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stato scelta una
soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma,
come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e
non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella
presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed
economico complessivo.
I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse
più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo
generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell’ente locale.
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