
COMUNE DI CALTRANO 

La nuova contabilità armonizzata prevede che gli enti alleghino al bilancio di previsione una nota integrativa

la  quale  costituisce una  relazione esplicativa  dei  vari  criteri  applicati  in  sede  di  programmazione.  Con

riferimento alla proposta di bilancio di previsione presentata dalla Giunta Comunale all’ Organo consiliare,

si ritiene necessario illustrare i seguenti contenuti:

� Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni con riferimento agli stanziamenti

riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti

per i quali è previsto l’accantonamento a tale fondo

� Prospetto del risultato di amministrazione presunto 2018 determinato al 31 DICEMBRE 2018 prima

dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui.

COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

L’ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in osservanza al principio contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria, allegato 2 al DPCM 28/12/2011, ha effettuato anche per le entrate di

dubbia  e  difficile  esazione  stanziamenti  per  l’intero  importo  del  credito  anche  se  non è  certa  la  loro

riscossione integrale. Per tale tipologia di crediti è prevista la realizzazione di un accantonamento al fondo

crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine nel bilancio di

previsione  è  stata  stanziata  un’apposita  posta  contabile  denominata  “Fondo  crediti  dubbia  e  difficile

esigibilità” il cui ammontare dipende: dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede

si formeranno nell’esercizio, dalla loro natura e dall’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi

precedenti ( la media del rapporto tra incassi e accertamenti).

Sono state individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità costituite dagli stanziamenti di previsione

relativi  alle operazioni  di recupero della  IUC – componente IMU-TASI-TARI  ,  che per l’anno 2019, sono

quantificati in €. 19.000,00. E’ stato effettuato il calcolo tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal

2013 al 2017, secondo la modalità di calcolo della media semplice che così si evidenzia:

Somma incassi ultimi cinque anni /somma accertamenti ultimi cinque anni     

€. 62.977,24/€. 231.081,27 = 27,25% di riscosso

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio è determinato applicando all’importo complessivo degli

stanziamenti di previsione considerati, una percentuale pari al complemento a 100 della media calcolata:

100  –  27,25  =  72,75%  -  Applicando  tale  percentuale  allo  stanziamento  di  €.  19.000,00  si  ottiene

l’accantonamento al FCDE, che per il 2019, è pari a €. 13.822,50.

Si ritiene inoltre di individuare tra le categorie di entrata di dubbia esigibilità gli stanziamenti di previsione

relativi alla riscossione della TARI, tramite emissione di liste di carico , che per l’anno 2019, sono quantificati

in €. 196.000,00. E’ stato effettuato il calcolo tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2013 al 2017,

secondo la modalità di calcolo della media semplice che così si evidenzia:

Somma incassi ultimi cinque anni /somma accertamenti ultimi cinque anni     

€. 900.047,89/€. 933.177,54 = 96,45% di riscosso



Il Fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio è determinato applicando all’importo complessivo degli

stanziamenti di previsione considerati, una percentuale pari al complemento a 100 della media calcolata:

100  –  96,45  =  3,55%  -  Applicando  tale  percentuale  allo  stanziamento  di  €.  196.000,00  si  ottiene

l’accantonamento al FCDE, che per il 2019, è pari a €. 6.958,00.

Pertanto il totale del FCDE 2019 è pari a €. 20.780,50

Il punto 3.3 dell’allegato 4.2 del D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 prevede che

nel primo esercizio di applicazione del principio contabile applicato, è possibile: 

• Stanziare  in  bilancio  una  quota  almeno  pari  al  50%  dell’importo  dell’accantonamento

correttamente quantificato

• Nel secondo esercizio  lo stanziamento in bilancio deve essere almeno pari al 75% dell’importo

dell’accantonamento correttamente quantificato

• Nel terzo esercizio l’accantonamento deve essere fatto per l’intero importo

L’art.  1,  comma  882  della  legge  205/2017  ha  previsto,  la  possibilità  di  graduare  la  percentuale  di

determinazione del FCDE in percentuali diverse entro il 2021 e precisamente:

• Nel 2018 lo stanziamento del fondo deve essere almeno pari al 75%

• Nel 2019 lo stanziamento del fondo deve essere almeno pari al 85%

• Nel 2020 lo stanziamento del fondo deve essere almeno pari al 95%

• Nel 2021 lo stanziamento del fondo deve essere almeno pari al 100%

Lo stanziamento in spesa del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità nella proposta di bilancio 2019/2021 è stato

formulato applicando le percentuali minime previste. ( 2019 €. 17.664,00 – 2020 €. 19.742,00 – 2021 €.

20.780,50).

Si  ritiene che le altre  entrate  che caratterizzano il  bilancio  2019/2021, soprattutto  il  titolo 3  (  entrate

extratributarie),  visto  l’andamento  storico  degli  accertamenti  e  degli  incassi,  non  siano  da  ritenere  di

dubbia esigibilità, pertanto l’accantonamento al FCDE è effettuato solamente per la tipologia di entrata

suindicata.



PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018 PRIMA DELLE OPERAZIONI

DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Dai  dati  contabili  al  31/12/2018,  prima  delle  operazioni  di  riaccertamento  ordinario  dei  residui,

propedeutiche all’approvazione del rendiconto 2018, l’avanzo di amministrazione presunto è quantificato

in euro 228.815,55, di cui €. 15.892,00 accantonato al FCDE. La determinazione provvisoria è allegata allo

schema  di  bilancio  2019/2020/2021  ,  mentre  la  determinazione  effettiva  verrà  effettuata  in  sede  di

approvazione  del  rendiconto  2018, ripartendo  l’avanzo  tra  parte  accantonata,  vincolata,  destinata  agli

investimenti e parte  disponibile.


