
COMUNE DI VOLTIDO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 17

Reg. Pubbl. n. 141 del 01/07/2021

in data: 08/06/2021

Codice ente
10818 5

Protocollo n.

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - APPROVAZIONE

     L'anno duemila addì otto del mese di giugno alle ore 20:30 la sala civica, previa 
osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- 1 BORGHETTI GIORGIO P
- 2 VALENTI FABIO P
- 3 CAUZZI DAVIDE P
- 4 SOLAZZO FABIO P
- 5 CADORIA STEFANO P
- 6 CERESA MASCIA P
- 7 FERRAZZI GIULIANA MARIA P

- 8 GHIDONI ADRIANO P
- 9 BINA EVELINA P
- 10 SPAGNOLI ACHILLE P
- 11 MAZZUZZI RENATO P

11

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. PUZZI PIETRO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ING. BORGHETTI GIORGIO, assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



- OGGETTO: 

- BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - APPROVAZIONE 

-  

- Il Sindaco introduce l’argomento precisando che le linee-guida del DUP si riflettono sul bilancio di 

previsione 2021 – 2023 che si va ad approvare -  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

l’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 
finanziario per il triennio successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell’interno d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

la Giunta Comunale con atto n. 18. del 16.04.2021 ha deliberato la proposta di deliberazione del bilancio di 
previsione 2021 - 2023; 

Tutto ciò premesso 

DATO ATTO CHE l’armonizzazione, in sintesi, prevede: 

- la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto da una Sezione Strategica e 
una Operativa; 

- l’adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, comprendente le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola 
competenza per gli esercizi successivi; 

- la classificazione del bilancio finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e nella parte spesa per 
missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 118/2011; 

- la tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria “potenziata”, 
secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture 
contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono 
a scadenza. Il principio della competenza potenziato consente di: 

• conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;  
• evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;  
• rafforzare la programmazione di bilancio;  
• favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;  
• avvicinare la competenza finanziaria a quella economica; 

 
- l’introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario, costituito da risorse già accertate 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi 
a quello in cui è calcolata l’entrata, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile sulla competenza 
finanziaria potenziata; 

 
- l’obbligo di accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le 

quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, 
ecc. con contestuale obbligo di prevedere nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile denominata 
“ Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità”; 

 
- le previsioni di cassa del bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in 

competenza e in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti di spesa; 
 



- la determinazione del risultato di amministrazione “presunto” che evidenzia le risultanze presuntive della 
gestione dell’esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e consente l’elaborazione di 
previsioni coerenti con tali risultati; 
 

- la redazione della Nota Integrativa; 
 
DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno ha differito il termine per l’approvazione dei Bilanci di 

Previsione 2021 al 31.05.2021; 

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e lo schema di Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021 - 2023 approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 18 del 16.04.2021; 

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica e Sezione Operativa 2021 - 2023 

è stato approvato con propria precedente deliberazione n. 16 del 08.06.2021; 

VISTE le previsioni di bilancio, formulate sulla base della legislazione vigente sulla base delle indicazioni contenute 
nella legge n. 178/2020 Legge di Bilancio 2021; 

Gli stanziamenti delle entrate Extratributarie sono stati determinati tenendo conto delle tariffe dei servizi pubblici 
approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 16.04.2021 e valide per l’anno 2021;  

Nel finanziamento degli investimenti sono state rispettate le norme che regolano l’accesso al credito da parte degli 
Enti Locali, incluso il metodo di calcolo della capacità d'indebitamento, previsto al comma 1 dell’art. 204 del Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e dal limite di indebitamento previsto dall’articolo 8 della Legge n. 
183/2011; 

Gli stanziamenti delle spese correnti sono previsti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti 
all’Ente, secondo i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle 
risorse disponibili e nel rispetto del Decreto Legge n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008 e 
della Legge n. 122/2010 di conversione del Decreto Legge n. 78/2010, della Legge n. 183/2011 e del Decreto 
Legge n. 201/2011, del Decreto Legge n. 95/2012 e della Legge n. 228/2012: 
 
Il fondo di riserva ordinario non è inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti 
inizialmente previste a bilancio, come previsto dall’articolo 166, comma 1 del Testo Unico sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 

Il fondo di riserva di cassa non è inferiore allo 0,2% delle spese finali, come previsto dall’articolo 166, comma 1 del 
Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad euro 13.325,00, tutto di parte corrente; 

Le spese d’investimento sono previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e sono state stabilite in 
conformità alle missioni e programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione 
Operativa; 

La percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale è pari al 346,00 %; 

Nel bilancio finanziario di previsione 2021 - 2023 sono state iscritte previsioni di entrata e previsioni di spesa in 
misura che, venga garantito il rispetto del pareggio finanziario di bilancio così come stabilito dalla legislazione 
vigente; 

VISTA la Legge Delega n. 421 del 23 ottobre 1992; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 446 del 23 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007; 

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008; 

VISTO il Decreto Legge n. 78/2010, così come convertito nella Legge n. 122/2010; 

VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011; 

VISTA la Legge n. 183/2011; 

VISTO il Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito nella Legge n. 214/2011; 

VISTO il Decreto Legge n. 95/2012, così come convertito nella Legge n. 135/2012; 

VISTA la Legge n. 228/2012; 

VISTA la Legge n. 147/2013; 

VISTA la legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017); 

VISTA la Legge del 30.12.2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021); 

VISTA la Legge n. 243/2012; 

VISTI inoltre i prospetti relativi al rispetto del pareggio finanziario di bilancio per gli anni 2021 - 2023 redatti in 
conformità all’Allegato 9 predisposto da ARCONET; 

VISTO il D. Lgvo n. 50/2016; 

VISTI il DPR n. 207/2010 e il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’11.11.2011, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2012 secondo i quali sono stati approvati gli schemi-tipo per la redazione del 
programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori; 

VISTO l’articolo 172 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il Decreto Legge n. 269 del 29.09.2003, convertito con legge n. 326/03; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
24/11/2016 e dato atto che è stato rispettato l’iter procedimentale previsto per l’approvazione del Bilancio di 
previsione; 

VISTO il parere del Revisore dei Conti sul progetto di bilancio redatto in data 28.04.2021 acquisito con nota al 
protocollo n.0000632/2021, allegato al presente atto; 

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e n.153, comma 4 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dal Responsabile del 

Srvizio finanziario;  

CON VOTI favorevoli 8  , contrari 3 (consiglieri di minoranza :Bina Evelina – Mazzuzzi Renato – Spagnoli Achille 

) astenuti nessuno, legalmente espressi, 

 



DELIBERA 

1) di approvare il Bilancio di previsione 2021 - 2023 comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente 
normativa, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) dare atto che il bilancio pluriennale tiene conto degli impegni pluriennali già formalmente assunti; 

3) dare atto che il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 è redatto nel rispetto del Pareggio di Bilancio ai sensi di 
quanto previsto dalla Legge 243/2012; 

4) di trasmettere copia della presente al Tesoriere del Comune ai sensi dell’art. 216 del TUEL; 

5) dare mandato al Responsabile del Servizio per la pubblicazione del Bilancio sul sito del Comune – Sezione 
Trasparenza; 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

visto l’art. 134 del D.Lgvo 267/2000; 

con voti favorevoli 8  , contrari 3 (consiglieri di minoranza:Bina Evelina – Mazzuzzi Renato – Spagnoli Achille ) 

astenuti nessuno, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to BORGHETTI GIORGIO F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Voltido, li 

Voltido, li 01/07/2021

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(  )

(  )

F.to Rag. Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Voltido, li 24/05/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rag. F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Voltido, li 24/05/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Puzzi Pietro

Voltido, li















































































































































































































 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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; quelle relative alla cassa e alle spese di 
personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza del consiglio 
direttivo; 
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. 

 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 



Pagina 2 di 6  

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito 
appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

 
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; 
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; 
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. 

 
Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese 
potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. 
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. 
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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. 

 
 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (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 così 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. 

 
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. 

 
Nel 2021 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 
esigibilità è pari almeno al 95 per cento e il 100 per cento per il 2022 e 2023. 
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ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI 
1. Fondo rischi 
Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011 smi - 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). 
Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso da 
comportare rischi economici per l’Ente. 

 
2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate 
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. 

 
Non avendo società partecipate che chiudono l’esercizio in perdita, al momento questo fondo non è 
stato costituito. 

 
 

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); 
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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 approvazione del bilancio 2021-2023 viene presentata alla Giunta Comunale prima 
dell’approvazione del Rendiconto di gestione 2019 da parte del Consiglio Comunale. 

 
La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell’approvazione del Rendiconto di 
gestione 2020 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell’avanzo di 
amministrazione del 2020 accertato ai sensi di legge.  
L’equilibrio complessivo della gestione 2021-2023 è stato pertanto conseguito senza applicare il 
risultato di amministrazione a destinazione libera. 

 
 

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 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). 
Non viene invece quantificato per gli anni 2021/2022/2023 in quanto non è stato ancora approvato 
il riaccertamento ordinario dei residui né tantomeno è stato previsto FPV in corso d’anno. 
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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.  

 
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai 
sensi delle leggi vigenti 
Il Comune 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 possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 
Il Comune di Voltido ha partecipazioni nelle seguenti società: 

 
 
 

 
 
 

Voltido, 22/04/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  


















































