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INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO 

[ΩŀǊǘΦ н ŘŜƭƭŀ [ŜƎƎŜ ом ŘƛŎŜƳōǊŜ нллфΣ ƴΦ мфсΣ Ƙŀ ŀǾǾƛŀǘƻ ǳƴ ŎƻƳǇƭŜǎǎƻ ŜŘ ŀǊǘƛŎƻƭŀǘƻ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ ǊƛŦƻǊƳŀ ŘŜƭƭŀ 
contabilità pubblicaΣ ŘŜƴƻƳƛƴŀǘƻ άarmonizzazione contabileέ ŘƛǊŜǘǘƻ ŀ ǊŜƴŘŜǊŜ ƛ ōƛƭŀƴŎƛ ŘŜƭƭŜ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴƛ 
pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri 
contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle 
verifiche del rispetto delle regole comunitarie. Per tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche 
l'armonizzazione contabile si sta svolgendo attraverso percorsi distinti; per le amministrazioni pubbliche 
territoriali ed i loro enti strumentali, la riforma è disciplinata dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come 
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. La normativa prevede un percorso graduale di applicazione di 
queste novità. 

I Comuni, a livello nazionale, hanno introdotto l'armonizzazione contabile, anche per quanto riguarda gli 
schemi e gli allegati del bilancio di Previsione, nel 2015. 

La Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con la L.P. 9 dicembre n.18, il Decreto Legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e s. m. e, in attuazione dell'art. 79 dello statuto speciale, dispone che gli enti locali della Provincia 
di Trento ed i loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal 
medesimo decreto. La legge provinciale n. 18 del 2015 individua peraltro gli articoli del Decreto Legislativo 
267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locale, che si applicano agli enti locali in ambito 
provinciale. 

Nel 2016 gli Enti Locali trentini hanno adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che 
conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali 
affiancavano quelli previsti dal nuovo sistema contabile cui era attribuita funzione conoscitiva. 

Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed 
adottano esclusivamente gli schemi armonizzati. 

In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile, disciplinata dal decreto legislativo n.118/2011 e 
dal decreto legislativo n. 126/2014, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al 
bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché 
ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƴǳƻǾŜ ǇƻǎǘŜ Řƛ ōƛƭŀƴŎƛƻ ǉǳŀƭƛ ƛƭ CƻƴŘƻ tƭǳǊƛŜƴƴŀƭŜ ǾƛƴŎƻƭŀǘƻ Ŝ ƭŀ ǊŜƛƴǘǊƻŘǳȊƛone della 
contabilità di cassa. Pertanto ne deriva che il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni 
dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico ς gestionale, tra le quali la stesura della presente 
nota integrativa al bilancio. 

Si rammentano le innovazioni più importanti: 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica; 

nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 

le previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 

le diverse attribuzioni di competenza degli organi comunali in termini di variazioni di bilancio; 

la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle 
scritture contabili; 

la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo 
regole precise; 

ƭΩƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƴǳƻǾƛ Ǉƛŀƴƛ ŘŜƛ Ŏƻƴǘƛ ƛƴǘŜƎǊŀǘƛ ǎƛŀ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛƻ ŎƘŜ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ-patrimoniale. 
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PRINCIPI DI BILANCIO 

Le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la 
propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi 
contabili applicati. 

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel 
D.lgs.118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici. 

Di seguito tali principi vengono illustrati nel dettaglio: 

- Principio della annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono 
predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi  coincidenti con l'anno solare. Nella 
predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una 
programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. 

- tǊƛƴŎƛǇƛƻ ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁ: la singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, 
deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione sia il suo rendiconto. 9Ω ƛƭ ŎƻƳǇƭŜǎǎƻ ǳƴƛǘŀǊƛƻ ŘŜƭƭŜ 
ŜƴǘǊŀǘŜ ŎƘŜ ŦƛƴŀƴȊƛŀ ƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ǇǳōōƭƛŎŀ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ǎƻǎǘƛŜƴŜ ŎƻǎƜ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ǎǳŜ ǎǇŜǎŜ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŀ 
gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di 
investimento. I  documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di 
entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina 
delle entrate vincolate. 

- Principio della universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, 
nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, 
al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta 
ƴŜƭƭΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ Ŝ ŘŜƎƭƛ ŀƴŘŀƳŜƴǘƛ ŘŜƭƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜΣ ŀƴŎƘŜ ƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ ŘŜƎƭƛ ŜǉǳƛƭƛōǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ ς finanziari 
del sistema di bilancio. 

- Principio della integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono 
essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, 
parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. 

- Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità: ossia veridicità intesa come 
rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e 
finanziaria. Le previsioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico, da altri 
idonei ed obiettivi parametri di riferimento, da fondate aspettative di acquisizione delle risorse. Di 
ŎƻƴǎŜƎǳŜƴȊŀ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŎƻƴǘŀōƛƭŜ ŝ ŀǘǘŜƴŘƛōƛƭŜ ǎŜ ŝ ǇǊƛǾŀ Řƛ ŜǊǊƻǊƛ Ŝ ŘƛǎǘƻǊǎƛƻƴƛ ǊƛƭŜǾŀƴǘƛ Ŝ ǎŜ ǎƛ ǇǳƼ ŦŀǊŜ 
affidamento su essa. È necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme per la redazione dei 
documenti contabili e la presentazione di una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e 
patrimoniali. 

- Principio della significatività e rilevanza: il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle 
stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, 
ōŜƴǎƜ ŀƭƭŀ ǊŀƎƛƻƴŜǾƻƭŜȊȊŀ Ŝ ŀƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ƻŎǳƭŀǘŀ Ŝ ŎƻǊǊŜǘǘŀ ŘŜƛ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƛ Řƛ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŀŘƻǘǘŀǘƛ ƴŜƭƭŀ 
ǎǘŜǎǳǊŀ ŘŜƭ ōƛƭŀƴŎƛƻ Řƛ ǇǊŜǾƛǎƛƻƴŜΣ ŘŜƭ ǊŜƴŘƛŎƻƴǘƻ Ŝ ŘŜƭ ōƛƭŀƴŎƛƻ ŘΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻΦ [ΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŝ ǊƛƭŜǾŀƴǘŜ ǎŜ ƭŀ ǎǳŀ 
omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di 
bilancio. 

- Principio della flessibilità: ŝ Ǿƻƭǘƻ ŀ ǘǊƻǾŀǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘƛ Ŏƻƴǘŀōƛƭƛ di programmazione e 
previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e 
straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati 
dagli organi di goverƴƻΦ tŜǊ ǘŀƭŜ ŦƛƴŀƭƛǘŁ ƭŀ ƭŜƎƎŜ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ƻǊŘƛƴŀǊƛΣ ŎƻƳŜ ƛƭ ŦƻƴŘƻ Řƛ 
riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e 
straordinari. 

- Principio della congruità: verifica ŘŜƭƭΩŀŘŜƎǳŀǘŜȊȊŀ ŘŜƛ ƳŜȊȊƛ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƛ Ŧƛƴƛ ǎǘŀōƛƭƛǘƛΦ [ŀ ŎƻƴƎǊǳƛǘŁ 
delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici 
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ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di 
bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione. 

- Principio della prudenza: rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle 
valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. Nel bilancio di previsione, più 
precisamente nei documenti sia finanziari sia economici,  devono essere iscritte solo le componenti positive 
che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti 
negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. 

- Principio della coerenza: assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli 
atti di gestione e la rendicontazione generale. Pertanto in sede preventiva, gli strumenti di programmazione 
ǇƭǳǊƛŜƴƴŀƭŜ Ŝ ŀƴƴǳŀƭŜ ǎƛŀƴƻ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴǘƛ ŀƭƭŀ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜΦ 

- Principio della continuità e della costanza: la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta 
ƴŜƭƭŀ ǇǊƻǎǇŜǘǘƛǾŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭƛ ǇŜǊ ƭŜ ǉǳŀƭƛ ƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ǇǳōōƭƛŎŀ ŝ 
costituita. 

- Principio della comparabilità e verificabilità: gli utilizzatori  delle informazioni di bilancio devono essere in 
grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste 
economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti 
tendenziali. 

- Principio di  neutralità o imparzialità: la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili 
indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di 
particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del 
sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per 
quanto concerne gli elementi soggettivi. 

- Principio della pubblicità: il sistema di bilancio  assolve una funzione informativa nei confronti degli 
ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻǊƛ ŘŜƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘƛ ŎƻƴǘŀōƛƭƛΦ : ŎƻƳǇƛǘƻ ŘŜƭƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ǇǳōōƭƛŎŀ ǊŜƴŘŜǊŜ ŜŦŦŜǘǘƛǾŀ ǘŀƭŜ ŦǳƴȊƛƻƴŜ 
assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti 
ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƛ Ŝ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƛ ŘŜƭ ōƛƭŀƴŎƛƻ Řƛ ǇǊŜǾƛǎƛƻƴŜΣ ŘŜƭ ǊŜƴŘƛŎƻƴǘƻ Ŝ ŘŜƭ ōƛƭŀƴŎƛƻ ŘΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻΣ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛǾƛ ŘŜƛ 
rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie. 

-tǊƛƴŎƛǇƛƻ ŘŜƭƭΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ Řƛ ōƛƭŀƴŎƛƻ: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una 
ǊƛƎƻǊƻǎŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǘǳǘǘƛ ƛ Ŧƭǳǎǎƛ Řƛ ŜƴǘǊŀǘŀ Ŝ Řƛ ǎǇŜǎŀΦ [ΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ Řƛ ōƛƭŀƴŎƛƻ ƛƴŦŀǘǘƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ŀƴŎƘŜ ƭŀ 
corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non 
solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle 
ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ ŜǎŜǊŎƛȊƛƻΣ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƴŜƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƛ ŘŜƭƭΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ŎƘŜ ǎƛ ǊƛŦƭŜǘǘƻƴƻ ƴŜƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘƛ Ŏƻƴǘŀōƛƭƛ 
di reƴŘƛŎƻƴǘŀȊƛƻƴŜΦ ƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ ŘŜƭƭΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ Řƛ ōƛƭŀƴŎƛƻ ǉǳƛƴŘƛ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǘŜǎƻ ƛƴ ǳƴŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀ 
ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale. 

- Principio della competenza finanziaria: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle 
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Secondo il presente principio le obbligazioni 
ƎƛǳǊƛŘƛŎƘŜ ǇŜǊŦŜȊƛƻƴŀǘŜ ǎƻƴƻ ǊŜƎƛǎǘǊŀǘŜ ƴŜƭƭŜ ǎŎǊƛǘǘǳǊŜ Ŏƻƴǘŀōƛƭƛ ŀƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ƴŀǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭΩƻōōƭƛƎŀȊƛƻƴŜΣ 
imputandole ŀƭƭΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ƛƴ Ŏǳƛ ƭΩƻōōƭƛƎŀȊƛƻƴŜ ǾƛŜƴŜ ŀ ǎŎŀŘŜƴȊŀΦ [ŀ ǎŎŀŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩƻōōƭƛƎŀȊƛƻƴŜ ŝ ƛƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ƛƴ 
Ŏǳƛ ƭΩƻōōƭƛƎŀȊƛƻƴŜ ŘƛǾŜƴǘŀ ŜǎƛƎƛōƛƭŜΦ 

- Principio della competenza economica:  è il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse 
operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e 
ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭŜ ǉǳŀƭƛ ǎƛ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀƴƻ άǳǘƛƭƛǘŁ ŜŎƻƴƻƳƛŎƘŜέ ŎŜŘǳǘŜ Ŝκƻ ŀŎǉǳƛǎƛǘŜ ŀƴŎƘŜ ǎŜ ƴƻƴ ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ 
collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle 
operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. 

- Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante 
ƭΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ŎƘŜ ǎƛŀƴƻ ǊƛƭŜǾŀǘƛ ŎƻƴǘŀōƛƭƳŜƴǘŜ  ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŀ ƭƻǊƻ ƴŀǘǳǊŀ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛŀΣ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ Ŝ 
patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva  e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai 
contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la 
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contabilizzazione formale. 

Per quanto concerne i principi contabili applicati si tratta di norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed 
interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento 
del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti. 

I principi contabili applicati sono i seguenti: 

- il principio concernente la programmazione di bilancio; 

- il principio  concernente la contabilità finanziaria; 

- il principio concernente la contabilità economico-patrimoniale; 

- il principio concernente il bilancio consolidato. 

¢ŀƭƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ ŀǎǎƛŎǳǊŀƴƻ ƛƭ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀƳŜƴǘƻ Ŝ ƭŀ ǘǊŀǎǇŀǊŜƴȊŀ ŘŜƛ Ŏƻƴǘƛ ǇǳōōƭƛŎƛ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ŘƛǊŜǘǘƛǾŜ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 
ŜǳǊƻǇŜŀ Ŝ ƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ Řƛ ǎƛǎǘŜƳƛ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƛ ƻƳƻƎŜƴŜƛΦ 

 

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE 

Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. La programmazione è il processo 
di analisi e valutazione che consente di organizzare le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 
sociali e la promozione  dello sviluppo economico e civile della comunità. La programmazione è un processo 
ǘǊŀƳƛǘŜ ƛƭ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ƎƛǳƴƎŜ ŀ ŦƻǊƳŀƭƛȊȊŀǊŜ ƭŀ ǾƻƭƻƴǘŁ ŘŜƭƭΩ9ƴǘŜ ǎƻǎǘŀƴȊƛŀƴŘƻƭŀ ƛƴ ŎƻƴǘŜƴǳǘƛ ǎƛŀ Řƛ ƴŀǘǳǊŀ 
descrittiva, ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile, ove si 
verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, 
ŎƻƴǎŜƎǳŜƴǘŜƳŜƴǘŜΣ ǎƛ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ŎƘŜ ǎƛ ǊŜƴŘŜǊŀƴƴƻ ŜŦŦŜǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ ƴŜƛ ǘŜƳǇƛ 
previsti e per i programmi scelti. In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di 
previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte 
ŀǎǎǳƴǘŜΣ Ƴŀ ŀƴŎƘŜ ƭŀ ƭƻǊƻ ƳƻǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŎƻŜǊŜƴȊŀ Ŏƻƴ ƛƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ǇƻƭƛǘƛŎƻ ŘŜƭƭΩŀƳƳƛƴƛǎtrazione, con il 
quadro economico- finanziario e con i vincoli di finanza pubblica. 

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha 
introdotto molti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali ς TUEL). In 
ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƭΩŀǊǘΦ мрм ŘŜƭ ¢¦9[ ƛƴŘƛŎŀ Ǝƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŀ Ŏǳƛ Ǝƭƛ Ŝƴǘƛ ƭƻŎŀƭƛ ŘŜǾƻƴƻ ƛǎǇƛǊŀǊŜ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜΣ Ŏƻƴ 
riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di 
ǇǊŜǾƛǎƛƻƴŜ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛƻΦ  [ΩŀǊǘΦ мтл ŘŜƭ ¢¦9[ Ŝ ƛƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ пκм ŘŜƭƭŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŜƎŀǘƻ ŀƭ 5ΦƭƎǎΦ ммуκнлмм 
disciplina il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento 
rappresenta la guida strategica e ƻǇŜǊŀǘƛǾŀ ŘŜƎƭƛ Ŝƴǘƛ ƭƻŎŀƭƛ Ŝ άŎƻƴǎŜƴǘŜ Řƛ ŦǊƻƴǘŜƎƎƛŀǊŜ ƛƴ ƳƻŘƻ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜΣ 
ǎƛǎǘŜƳƛŎƻ Ŝ ǳƴƛǘŀǊƛƻ ƭŜ ŘƛǎŎƻƴǘƛƴǳƛǘŁ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛ Ŝ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƛǾŜέΦ 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE: 

Lƭ 5¦tΣ ŎƻǎǘƛǘǳŜƴŘƻ ƭΩǳƴƛŎƻ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ Řƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜΣ ǎǳƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ōŀǎŀ ƭa predisposizione del bilancio 
Řƛ ǇǊŜǾƛǎƛƻƴŜΣ ŘŜǾŜ ŎƻƴǘŜƴŜǊŜ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ǎŎŜƭǘŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎƘŜ Ŝ ƻǇŜǊŀǘƛǾŜ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜΦ tŜǊ ǘŀƭŜ ƳƻǘƛǾƻ ŘŜǾŜ 
necessariamente contenere gli atti di programmazione e pianificazione in tema di lavori pubblici, fabbisogno 
del personale e patrimonio che sono propedeutici al bilancio di previsione. Il DUP è suddiviso in due parti: la 
sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche 
Řƛ ƳŀƴŘŀǘƻ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘΦ п ŘŜƭƭŀ [ΦwΦ мκфо Ŝ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀ Ǝƭƛ ƛƴŘƛǊƛȊȊƛ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎƛ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜ Ŏƻƴ ƻǊƛȊȊƻƴǘŜ ǘŜƳǇƻǊŀƭŜ 
pari a quello del mandato amministrativo. La sezione operativa ha carattere generale e contiene la 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ ƻǇŜǊŀǘƛǾŀ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜΣ ǇǊŜƴŘŜ ŀ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ǳƴ ŀǊŎƻ ǘŜƳǇƻǊŀƭŜ ǎƛŀ ŀƴƴǳŀƭŜ che triennale e 
supporta il processo di previsione per la predisposizione della successiva manovra di bilancio. Il principio 
della programmazione 4/1 fornisce indicazioni generali sulla base delle quali il DUP deve essere strutturato. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 

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 e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs118/2001 e 
dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo. 

La nota integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 
Essa 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. 

In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali: 

una funzione analitico-ŘŜǎŎǊƛǘǘƛǾŀΣ ŎƘŜ ŘŁ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ Řŀǘƛ ŎƘŜ ǇŜǊ ƭŀ ƭƻǊƻ ǎƛƴǘŜǘƛŎƛǘŁ ƴƻƴ ǎƻƴƻ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ 
essere pienamente compresi, 

una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti 
nei documenti contabili, 

ǳƴŀ ŦǳƴȊƛƻƴŜ ŜǎǇƭƛŎŀǘƛǾŀΣ ŎƘŜ ǎƛ ǘǊŀŘǳŎŜ ƴŜƭƭΩŜǾƛŘŜƴȊƛŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƴŜƭƭŀ ƳƻǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƛǇƻǘŜǎƛ ŀǎǎǳƴǘŜ Ŝ ŘŜƛ 
criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio. 

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di 
entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare 
attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle 
disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle 
recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie 
dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. 

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di 
formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare: 

alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti 
del bilancio triennale; 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 

 

NOVITAô LEGGE DI BILANCIO 2019 

Il protocollo di finanza locale   - manovra finanziaria a livello istituzionale per il il 2019 non risulta ancora 
siglato. 

Si espongono di seguito le indicazioni pervenute dalla Provincia Autonoma di Trento: 

A) FONDO PEREQUATIVO E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE. 

Per quanto riguarda la quantificazione del fondo perequativo/di solidarietà 2019 e dei collegati trasferimenti 
di parte corrente (ed in particolare quelli conseguenti al minor gettito IM.I.S. nelle varie fattispecie), in base al 
ǉǳŀŘǊƻ ŀǘǘǳŀƭŜ ǎƛ ǎǳƎƎŜǊƛǎŎŜ Řƛ ŎƻƴŦŜǊƳŀǊŜ ƛ Řŀǘƛ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƭƭΩŀƴƴƻ нлмуΣ ǎŜƳǇǊŜ Ŧŀǘǘŀ ǎŀƭǾŀ ƭŀ 
successiva nuova definizione derivante dal Protocollo di Finanza Locale 2019. 

B) TRIBUTI E TARIFFE LOCALI. 

[ΩLaΦLΦ{ΦΥ ƛƭ ǉǳŀŘǊƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ƛƴ ǾƛƎƻǊŜ ƴŜƭ ǇŜǊƛƻŘƻ ŘΩƛƳǇƻǎǘŀ нлму ǊƛƳŀƴŜΣ ŀƭƭƻ ǎǘŀǘƻ ŀǘǘǳŀƭŜ ŘŜƭƭŀ 
normativa, invariato e consolidato anche per il 2019 sotto ogni profilo (aliquote, esenzioni, agevolazioni, 
adempimenti). Si rinvia quindi nel dettaglio al Paragrafo 5.5 della Guida Operativa IM.I.S. (pubblicata su 
ǉǳŜǎǘƻ ǎƛǘƻ ƴŜƭƭΩǳƭǘƛƳŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ сΦмύΦ  

GLI ALTRI TRIBUTI LOCALI: anche in questo caso il quadro normativo in vigore nel 2018 risulta invariato. Si 
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segnala peraltro che nel ddl relativo al bilancio 2019 dello Stato sono previste due norme rilevanti: 

la prima, è volta a consentire ai Comuni la rateizzazione in 5 anni dei rimborsi in materia di Imposta sulla 
Pubblicità eventualmente dovuti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, che ha 
ǎŀƴŎƛǘƻ ƭΩƛƴŎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǊŜƛǘŜǊŀȊione, dopo il 2012, della maggiorazione ŘΩƛƳǇƻǎǘŀ ŘŜƭ рл҈ di cui al 
combinato disposto degli articoli 11 della L. n. 449/1997 (che prevedeva la facoltà per i Comun idi istituire la 
ƳŀƎƎƛƻǊŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǇŀǊƻƭŀύΣ ŘŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ но ŎƻƳƳŀ т ŘŜƭ 5Φ[Φ ƴΦ уоκнлмн όŎƘŜ Ƙŀ ŀōǊƻƎŀǘƻ ƭŀ ŦŀŎƻƭǘŁ ǎǘŜǎǎŀύ Ŝ 
ŘŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ м ŎƻƳƳŀ тоф ŘŜƭƭŀ [Φ ƴΦ нлуκнлмр όŎƘŜ ŀǾŜǾŀ ŎƻƴǎŜƴǘƛǘo la reiterazione implicita della 
maggiorazione deliberata fino al 2012). I rimborsi derivanti da tale Sentenza, in capo ai Comuni che dopo il 
2012 hanno continuato ad applicare le delibere di istituzione della maggiorazione, risultano in alcuni casi 
finanziariamente gravosi, e la dƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ƻǊŀ ŎƻƴǘŜƴǳǘŀ ƴŜƭ ŘŘƭ ŝ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘŀ ŀ ŘƛƭǳƛǊƴŜ ƴŜƭ ǘŜƳǇƻ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴȊŀ 
ǎǳƭ ōƛƭŀƴŎƛƻ ŎƻƳǳƴŀƭŜΦ tŜǊŀƭǘǊƻΣ ǎƛ ŀǘǘŜƴŘŜ Řŀ ǳƴ ƭŀǘƻ ƭΩŜŦŦŜǘǘƛǾŀ ŜƴǘǊŀǘŀ ƛƴ ǾƛƎƻǊŜ ŘŜƭƭŀ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜΣ Ŝ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊŀΣ 
ŎƻƴǎŜƎǳŜƴǘŜƳŜƴǘŜΣ ƭΩŜƳƛǎǎƛƻƴŜ da parte del M.E.F. di strumenti interpretativi e operativi per la sua 
attuazione; 

con la seconda invece viene rimosso il divieto di procedere ad aumentare la pressione fiscale in materia di 
ǘǊƛōǳǘƛ ƭƻŎŀƭƛ ƛƴ ǾƛƎƻǊŜ Ŧƛƴ Řŀƭ ǇŜǊƛƻŘƻ ŘΩƛƳǇƻǎǘŀ нлмс ό[Φ ƴΦ н08/2015). Il divieto, come illustrato nei Paragrafi 
рΦоΣ рΦп Ŝ рΦр ŘŜƭƭŀ DǳƛŘŀ hǇŜǊŀǘƛǾŀΣ ƴƻƴ ǎƛ ŀǇǇƭƛŎŀǾŀ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ŀƭƭΩLaΦL{Φ ƴŞ ŀƛ ǘǊƛōǳǘƛ Ŝ ǘŀǊƛŦŦŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƛ ŀƭ ŎƛŎƭƻ 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ Ŝ ŘŜƛ ǊƛŦƛǳǘƛ όǎǘŀƴǘŜ ƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ ŎƻǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ Ŏƻǎǘƛ ƴŜƭƭŀ ƳƛǎǳǊa del 100%), ma viene ora 
tolto per i rimanenti tributi locali nei limiti consentiti dalle rispettive normative (Addizionale comunale 
I.R.Pe.F., T.O.S.A.P., Imposta sulla Pubblicità). Anche in questo caso la norma non è definitiva e se ne attende 
ƭΩŜǾŜƴǘǳŀle entrata in vigore. 

LE TAwLCC9 /h[[9D!¢9 ![ /L/[h 59[[Ω!/v¦!: rimangono invariate le modalità di determinazione delle tariffe 
di acquedotto  fognatura in vigore nel 2018  

 

  

 

 

SPAZI FINANZIARI /EQUILIBRI DI BILANCIO   

  
Si rammenta che è cambiato il contesto  al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.  
Ora vi è la possibilità dellΩutilizzo dellΩavanzo di amministrazione  libero, questo a seguito della Sentenza della 
Corte Costituzionale 247/2017 la quale ha stabilito che lΩavanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale d 
vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. 
Sul argomento è già intervenuto  il Mef con circolare n. 25/2018 che stabilisce  nuovi criteri sugli equilibri di 
bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Nota integrativa al Bilancio di previsione 2019 

- 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1  BILANCIO DI PREVISIONE    2019-2021 

 



 

- 9 - 

1. IL BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2019-2021 

  

Il bilancio di previsione finanziario ŝ ŎƻƳǇƻǎǘƻ Řŀ ŘǳŜ ǇŀǊǘƛΣ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ǊƛǎǇŜǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩŜƴǘǊŀǘŀ ŜŘ 
ŀƭƭŀ ǎǇŜǎŀ ŜŘ ŝ ǊŜŘŀǘǘƻ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭƻ ǎŎƘŜƳŀ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŘŀƭƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻ ƴΦ ф ŘŜƭ ŘŜŎǊŜǘƻ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾƻ но 
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. CƻƳŜ ǎǘŀōƛƭƛǘƻ ŘŀƭƭΩŀǊǘΦ тф ŘŜƭƭƻ {ǘŀǘǳǘƻ 
ŘΩ!ǳǘƻƴƻƳƛŀ Ŝ ŘŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ пу ŘŜƭƭŀ [ΦtΦ ƴΦ муκнлмр ŀŘ ƻƎƎŜǘǘƻ άaƻŘƛŦƛŎŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭŀ ƭŜƎƎŜ 
ǇǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ Řƛ ŎƻƴǘŀōƛƭƛǘŁ мфтф Ŝ ŀƭǘǊŜ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ Řƛ ŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴamento provinciale e 
ŘŜƎƭƛ Ŝƴǘƛ ƭƻŎŀƭƛ ŀƭ ŘŜŎǊŜǘƻ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾƻ но ƎƛǳƎƴƻ нлммΣ ƴΦ ммуέ Ǝƭƛ Ŝƴǘƛ ƭƻŎŀƭƛ Ŝ ƛ ƭƻǊƻ Ŝƴǘƛ Ŝ ƻǊƎŀƴƛǎƳƛ 
strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio, nonché i relativi allegati. Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti 
locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi 
armonizzati Di seguito, con gli schemi, si provvede ad effettuare un raffronto tra i vecchi schemi di 
ōƛƭŀƴŎƛƻ Ŝ ƛ ƴǳƻǾƛ ǎŎƘŜƳƛ Řƛ ǇǊŜǾƛǎƛƻƴŜ ǊƛŎƻƳǇǊŜǎƛ ƴŜƭƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻ ф ŀƭ 5Φ[ƎǎΦ мму ǎƻǇǊŀ ŎƛǘŀǘƻΣ ƛ ǉǳŀƭƛ 
presentano una diversa struttura per la parte relativa alla Spesa e all'Entrata rispetto al passato. 

In particolare, nello schema sottoriportato, si evidenzia la struttura della SPESA del bilancio di 
previsione finanziario secondo le disposizioni D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014 e 
ǊŜŘŀǘǘƻ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭƻ ǎŎƘŜƳŀ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƴŜƭƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻ ф ŀƭ 5Φ[ƎǎΦ мму ǎƻǇǊŀ Ŏƛǘŀǘƻ ŎƻƴŦǊƻƴǘŀǘƻ Ŏƻƴ ƛ 
vecchi schemi di bilancio. 

 

 

 

 


