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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 

  

 
 

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 2016/2018 è stato redatto nel rispetto 
dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 al bilancio di previsione deve 
essere allegata la nota integrativa; 
 

********************** 
 
 
1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, 
distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. 
 
1.1. Le entrate 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2016/2018 sono state formulate 
tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti. Nel prospetto seguente sono 
riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate: 
 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
Principali norme di riferimento 

Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

€  5.870.899,90 

Gettito accertato nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

€  5.605.964,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2016 2017 2018 

5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Non è stata prevista alcuna modifica delle aliquote 

 
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

1.800.000,00 

Gettito accertato nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

€ 1.750.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2016 2017 2018 

1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Non è stata prevista alcuna modifica delle aliquote 

 
 



TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

€ 6.500.000,00 

Gettito accertato nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

€  6.500.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2016 2017 2018 

7.220.000,00 7.874.000,00 7.874.000,00 

Effetti connessi alla modifica delle 
tariffe 

Le tariffe sono in aumento poiché nel 2016 nella città di fondi inizia 
la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti  

 
 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

Principali norme di riferimento Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360  

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

€  1.608.808,65 

Gettito accertato nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

€ 1.550.055,05 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2016 2017 2018 

1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Non è stata prevista alcuna modifica delle aliquote 

 

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni: 
 
 
 
Proventi recupero evasione tributaria 
 
A seguito di una proficua e costante attività di verifica sul territorio e di incrocio di banche dati è 
stato stimato un gettito per il triennio 2016/2018 pari ad € 1.400.000,00 euro annue 
 
Bilancio 2016/2018 

descrizione % acc. Previsione Acc. Fondo Acc. 55%-75%-85% 

Proventi recupero evasione tributaria 
- ICI/IMU 

39 % 1.400.000,00 545.910,63 300.250,85 

Proventi recupero evasione tributaria 
- ICI/IMU 

39 % 1.400.000,00 545.910,63 382.137,44 

Proventi recupero evasione tributaria 
- ICI/IMU 

39 % 1.400.000,00 545.910,63 464.024,04 

 
 

 
Fondo di solidarietà comunale 
 
In riferimento ai criteri comunicati dalla Finanza Locale - Ministero Interno la previsione del FSC 
nel  bilancio di previsione 2016-2018 sono stati inseriti nel tit. 1 tipologia 301 capitolo 1044 i 
seguenti importi: 
 
anno 2016- € 2.438.842,51 
anno 2017 - € 2.250.000,00 
anno 2018 - €  2.200.000,00  
 
 
 
 
 



Proventi sanzioni codice della strada 
 
La stima dei proventi per il triennio è in aumento. Tale incremento deriva dall'intensa e capillare 
attività di controllo effettuata sul territorio nonché dalla riduzione dei tempi per la formazione e 
l'esecutività dei ruoli per il recupero coattivo delle sanzioni. Sono previsti ruoli per € 1.500.000,00 
annuo con un accantonamento al FCDE come segue: 
 
Bilancio 2016/2018 
 

 descrizione  % acc. Previsione Acc. Fondo Acc. 55%-75%-85% 

Ruoli sanzioni codice della strada 39 % 1.500.000,00 585.000,00 321.750,00 

Ruoli sanzioni codice della strada 39 % 1.500.000,00 585.000,00 409.500,00 

Ruoli sanzioni codice della strada 39 % 1.500.000,00 585.000,00 497.250,00 

 

La somma sottoposta al vincolo dell’art. 208 comma 4 del Dlgs 285/1992 smi è pari: 
 
al 50%  delle seguenti somme al netto del FCDE: 
 
€ 1.528.250,00,   50% pari ad € 764.125,00 per l’anno 2016 
€ 1.440.500,00               50% pari ad € 720.250,00 per l’anno 2017 
€ 1.352.750,00               50% pari ad € 676.375,00 per l’anno 2018 
 

Che saranno ripartite nel seguente modo: 
 
 

Tipologia di spesa Percentuale 
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 
manutenzione della segnaletica stradale . 

25% 
 

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature.  

25% 
 

miglioramento della sicurezza stradale, relativi alla manutenzione delle strade di proprietà 
dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla 
messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale 
delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36; interventi per la 
sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e 
ciclisti; svolgimento nelle scuole di ogni ordine e grado di corsi didattici finalizzati 
all'educazione stradale; assistenza e previdenza per il personale di cui alle 
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; interventi a favore della mobilità' ciclistica; 
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme 
flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di 
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di 
potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 
186-bis e 187; acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia 
provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 
12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. 

50% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Le spese 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

 dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, 
illuminazione pubblica, ecc.).  

 delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 

 delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse 
disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel 
DUP (documento unico di programmazione). 

 delle previsioni per le reimputazioni delle spese provenienti da obbligazioni giuridiche 
perfezionate e registrate nell'esercizio precedente ma scadenti nel triennio 2016-2018. 

 

TITOLI- Spese correnti 2016 2017 2018 

Missione 1 8.360.705,31 7.217.453,13 6.445.705,59 

Missione 3 1.397.681,25 1.469.462,50 1.428.243,75 

Missione 4 1.513.200,00 1.533.200,00 1.503.200,00 

Missione 5 152.752,00 147.752,00 102.564,00 

Missione 6 37.750,00 36.250,00 36.250,00 

Missione 7 88.000 91.000,00 82.000,00 

Missione 8 603.400,00 603.900,00 603.400,00 

Missione 9 7.810.600,00 8.084.600,00 7.970.465,26 

Missione 10 1.734.725,81 1.729.645,84 1.656.739,59 

Missione 11 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Missione 12 3.932.084,18 1.987.793,87 1.629.537,00 

Missione 14 252.000,00 251.500,00 238.500,00 

Missione 15 0 0 0 

Missione 16 0 0 0 

Missione 20 2.405.651,0 2.435.688,71 2.895.000,00 

Missione 50 1.164.733,44 1.109.791,33 1.052.157,06 

Missione 60 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 TOTALE SPESE CORRENTI €  29.478.282,99 € 26.723.037,38 € 25.668.762,25 

 
 

2  Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono 
stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente 
esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il 
principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle 
somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che 
l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale 
media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza 
di ciascun esercizio.  
E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio 
successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la 
serie di riferimento. Nei primi anni di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato 
assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza.  
 
Fermo restando l’obbligo, in sede di rendiconto, di accantonare in avanzo l’intera quota del fondo, 
in sede previsionale, il principio contabile – modificato dalla legge n. 190/2014, prevede per i primi 
esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato 
nella seguente tabella.  
 

FASE ENTI 
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO 

2015 2016 2017 2018 2019 

PREVISIONE 
Sperimentatori 55% 

55% 70% 85% 100% 
Non sperimentatori 36% 

RENDICONTO Tutti gli enti 100% 100% 100% 100% 100% 



 

L’ente si è avvalso di tale facoltà. 
 
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile  demanda al responsabile 
finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi. Le entrate per le quali si è ritenuto di 
procedere o di non procedere all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le 
seguenti: 

 

DESCRIZIONE FCDE 

Tassa rifiuti SI 

Proventi recupero evasione tributaria SI 

Proventi sanzioni codice della strada SI 

 

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto: 
o metodo A: media semplice; 
o metodo B: rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati; 
o metodo C: media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti. 

 
 
Si riporta il riepilogo del calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le 
singole entrate: 
 
BILANCIO 2016 
 

DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2016 di 
entrata 

% a bilancio 
del FCDE 

Stanziamento 
FCDE (55%) 

Tassa rifiuti 27,08 % 7.220.000,00 1.955.133,11 1.075.323,21 

Proventi recupero evasione tributaria 
- ICI/IMU 

39 % 1.400.000,00 545.910,63 300.250,85 

Ruoli sanzioni codice della strada 39 % 1.500.000,00 585.000,00 321.750,00 

TOTALE 10.120.000,00 3.086.043,74 1.697.324,06 

 
L’accantonamento in bilancio è stato di € 1.700.000,00 
 
BILANCIO 2017 
 

DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2016 di 
entrata 

% a bilancio 
del FCDE 

Stanziamento 
FCDE (55%) 

Tassa rifiuti 27,08 % 7.874.000,00 2.132.279,20 1.492.595,44 

Proventi recupero evasione tributaria 
- ICI/IMU 

39 % 1.400.000,00 545.910,63 382.137,44 

Ruoli sanzioni codice della strada 39 % 1.500.000,00 585.000,00 409.500,00 

TOTALE 10.774.000,00 3.263.189,83 2.284.232,88 

 
L’accantonamento in bilancio è stato di € 2.309.500,00 
 
BILANCIO 2018 
 

DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2016 di 
entrata 

% a bilancio 
del FCDE 

Stanziamento 
FCDE (55%) 

Tassa rifiuti 27,08 % 7.874.000,00 2.132.279,20 1.812.437,32 

Proventi recupero evasione tributaria 
- ICI/IMU 

39 % 1.400.000,00 545.910,63 464.024,04 

Ruoli sanzioni codice della strada 39 % 1.500.000,00 585.000,00 497.250,00 

TOTALE 10.774.000,00 3.263.189,83 2.773.711,36 

 
L’accantonamento in bilancio è stato di € 2.780.000,00 



 
3) Fondi di riserva 
 
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 
2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente e facendo l’ente ricorso 
all’anticipazione di tesoriera è necessario incrementare del 50% la quota d’obbligo, la cui metà 
dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti. 
 
 
A) Fondo di riserva di competenza 
 
L’articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in 
bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% 
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha 
aggiunto un nuovo comma 2-ter all’articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in 
anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione 
la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti. 
 
Utilizzo del fondo 
 
Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per 
adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis 
dell’articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 
50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata 
effettuazione comporti danni certi all’amministrazione.  
 
La previsione di bilancio 
 
L’ente ha stanziato non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero all’utilizzo di entrate aventi 
specifica destinazione. Pertanto trova/non trova applicazione il comma 2-ter dell’articolo 166, il 
quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso 
in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati. 
 
In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 358  un 
fondo di riserva di €. 132651,00 per il 2016 di €. 126.188,71 per il 2017 e di €. 115.000,00 per il 
2018.  
 

N.D. Descrizione 
Rif. al 

bilancio 
1° anno 

% 2° anno % 
3° anno % 

A Spese correnti 
iscritte nel 
bilancio di 
previsione 
iniziale  

Titolo I 29.478.282,99  26.723.037,38  25.668.762.25  

B Quota minima  88.434,85 0,3 80.169,11 0,3 77.006,29 0,3 

C Quota massima  589.565,65 2 534.460,75 2 513.375,25 2 

D Fondo di 
riserva 

Cap 358 132.651,00 0,45 126.188,71 0,47 115.000,00 0,45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
B) Fondo di riserva di cassa. 
In forza di quanto disposto dall’art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono 
stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese 
finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta comunale. 
 
 
La previsione di bilancio 
In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva 
di cassa complessivo di €. 145.000,00 per il 2016 (primo anno della previsione). Tale dotazione 
risulta coerente con i vincoli previsti dall’articolo 166, comma 2-quater, del Tuel, come dimostrato 
dal seguente prospetto. 
 
 

N.D. Descrizione Rif. al bilancio 1° anno % 

A Spese finali (previsione di cassa) Titolo I-II-III 71991605,27  

B Quota minima 0,20% ======= 143.983,21 0,2 

C Fondo di riserva di cassa Cap 360 145.000,00 0,25 

 
 

C  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). 
Si è pertanto provveduto a richiedere ai legali incaricati di seguire le diverse cause in corso di 
fornire le necessarie informazioni per l’eventuale quantificazione di tale fondo. 
Non sono stati individuati ne quantificati rischi di soccombenza con riferimento al contenzioso 
formatosi nel corso dell’esercizio precedente e dell’esercizio provvisorio in corso come da nota n° 
16174/P del 19/04/2016. 
 
 
D)  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. In caso di risultato negativo l'ente partecipante 
accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 
2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio 
precedente. Pur essendoci un contenzioso in corso, comunque per prudenza nel bilancio 
previsionale 2016 è stato accantonato il 100% della perdita imputata al Comune di Fondi per                    
€ 572.739,00. 
  
La previsione di bilancio 
In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, capitolo 362 un 
fondo di riserva di cassa complessivo di  €. 573.000,00 per il 2016. 
 

 
 
 
 
 



 
 
4 Entrate e spese non ricorrenti 
 
 
Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo: 
 
 

Entrate   

Tipologia Importo previsto 
2016 

Importo previsto 
2017 

Importo previsto 2018 

Contributo per rilascio 
permesso di costruire 

600.000,00 600.000,00 600.000,00 

Contributo sanatoria abusi 
edilizi e sanzioni 

600.000,00 600.000,00 600.000,00 

Recupero evasione tributaria 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 

Entrate per eventi calamitosi    

Consultazioni elettorali o 
referendarie locali 

180.000,00   

Canoni concessori pluriennali    

Sanzioni al Codice della strada 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Plusvalenze da alienazione    

Totale 4.280.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 

 
 
 
 

Spese   

Tipologia Importo previsto 
2016 

Importo previsto 
2017 

Importo previsto 
2018 

Consultazioni elettorali o 
referendarie locali 

180.000,00 0,00 0,00 

Ripiano disavanzi aziende riferite 
ad anni pregressi 

573.000,00   

Oneri straordinari della gestione 
corrente 

407.000,00 50.000,00 50.000,00 

Spese per eventi calamitosi    

Altro    

Totale 1.160.000,00 50.000,00 50.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5)  Ricostruzione FPV anni 2016-2018 

       

       FPV FINALE CORRENTE ANNO 2015 
 

       Riaccertamento straordinario all. 5,1   1.111.124,87 
 somma conservata a residuo 2015- ex reimp 2017. (Revisore) a detrarre 25.034,55 
 sub totale da correzione   1.086.090,32 
 Variazione di bilancio FPV  - assestamento 2015   114.037,52 
 Reimputazione tot. da riaccertamento ordinario 2015   496.334,30 
 

  
        

 

  
TOTALE FPV FINALE  CORRENTE 2015 1.696.462,14 

 

       

         
      

       FPV FINALE CAPITALE ANNO 2015 
   

       
       Riaccertamento straordinrio all. 5,1   0,00 

 Reimputazione da riaccertamento ordinario   2.192.423,54 
 

  
        

 

  
        

 

  
TOTALE FPV FINALE  CORRENTE 2015     2.192.423,54 

 

       

 
TOTALE FPV 2015 3.888.885,68 

 

       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    



       FPV ANNO 2016/2018 

       

       
FPV FINALE CORRENTE ANNO 2015 

       Riaccertamento straordinario all. 5,1   1.111.124,87 
 somma conservata a residuo 2015- ex reimp 2017. (Revisore) a detrarre 25.034,55 
 sub totale da correzione   1.086.090,32 
 Variazione di bilancio FPV  - assestamento 2015   114.037,52 
 Reimputazione tot. da riaccertamento ordinario 2015   496.334,30 
       
 TOTALE FPV FINALE  CORRENTE 2015   1.696.462,14 
 

       
       ANNO 2016 

       FPV INIZIALE CORRENTE ANNO 2016 
 

1.696.462,14 
 

       Riaccertamento straordinrio all. 5,1   206.098,42 
 Reimputazione da riaccertamento ordinario 2015 su  2016   469.980,97 
 Variazione di bilancio FPV  - assestamento 2015   114.037,52 
     

        
 TOTALE FPV FINALE  CORRENTE 2016   906.345,23 
 

       

       ANNO 2017 

       FPV INIZIALE CORRENTE ANNO 2017 
 

906.345,23 
 

       FPV FINALE CORRENTE ANNO 2017 
   

Riaccertamento straordinrio all. 5,1   905.026,45 
 somma conservata a residuo 2015- ex reimp 2017. (Revisore) detrarre 25.034,55 
   

 
879.991,90 

 Reimputazione da riaccertamento ordinario 2015 su  2017   16.408,07 
 TOTALE FPV FINALE  CORRENTE 2017   9.945,26 
 

       

       ANNO 2018 

       FPV INIZIALE CORRENTE ANNO 2018 
 

9.945,26 
 Reimputazione da riaccertamento ordinario 2015 su  2018 

 
9.945,26 

 TOTALE FPV FINALE  CORRENTE 2018 
 

0,00 
 



 
 
 
 

6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 
 
Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, 
pubblici o privati. 
 
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; 
 
Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 
 
 
8 Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente e relativi 
utilizzi 

 
 

ll risultato di amministrazione dell’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 41 in data 29/04/2015, ed ammonta ad €. 13.941.749,25 Sulla base degli utilizzi 
dell’avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2015 e dell’andamento della gestione, il 
risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2015 ammonta a €. 25.608.845,97. L’avanzo 
di amministrazione risulta accantonato per €  14.755.646,74 di cui € 14.737.646,74 nel FCDE ed € 
18.000,00 nel fondo rischi. Si precisa che le quote accantonate del risultato di amministrazione 
sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. La parte 
vincolata è di  € 7.723.467,10 di cui €  6.771.074,87 per vincoli di legge e principi contabili ed € 
952.392,23 vincoli formalmente attribuiti dall’ente, le quote vincolate sono costituite da tutte le 
entrate che in base alla legge o ai principi contabili o da vincoli dell’ente devono essere finalizzate 
a specifiche tipologie di spesa. La parte destinata ad investimenti risulta di € 3.115.984,93, queste 
quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto 
capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese . L’avanzo libero è di € 13.747,20 , come 
risulta dall’apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto ai sensi del 
d.Lgs. n. 118/2011. 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 prevede l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate del 
risultato di amministrazione pari ad € 1.334.408,89. 
 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del d.Lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione 2016 non può 
essere applicata la quota libera dell’avanzo 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.” 

 
 
 
 
 



9. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili 
 
 
Nel triennio 2016-2018 sono previsti un totale di €. 101.453.310,07 milioni di investimenti, così 
suddivisi: 
 

Tipologia ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Programma triennale OO.PP 35.017.321,55 37.156.006,12 19.263.492,29 

Altre spese in conto capitale 1.431.758,15 1.270.489,38 1.500.000,00 

TOTALE SPESE TIT. II – III 36.449.079,70 38.426.495,50 20.763.492,29 

IMPEGNI REIMPUTATI DA 2015 E PREC. 4.564.242,58 1.250.000,00 0,00 

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 41.013.322,28 39.676.495,50 20.763.492,29 

 
Tali spese sono finanziate con: 
 

Tipologia ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Alienazioni 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Contributi da altre A.P. 34.799.079,96 36.926.495,50 19.263.492,29 

Proventi permessi di costruire e assimilati 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

Altre entrate Tit. IV e V    

Avanzo di amministrazione    

Entrate correnti vincolate ad investimenti    

FPV di parte capitale 2.192.423,54   

Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. 
Investimenti 

2.371.819,04 1.250.000,00  

TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER 
FINANZIAMENTO INV. 40.863.322,54 39.676.495,50 20.763.492,29 

MUTUI TIT. VI 149.999,74   

TOTALE 41.013.322,28 39.676.495,50 20.763.492,29 

 

 
10. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 
 

ORGANISMI STRUMENTALI
1
 SITO INTERNET 

Non ci sono organismi strumentali ================= 

 

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI
2
 SITO INTERNET 

Non ci sono enti strumentali controllati =================== 

 

                                                 
1
 L’articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce “organis i stru entali delle regioni e degli enti locali, le 
loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autono ia gestionale e contabile, prive di personal it  
giuridica”. 
2
 L’articolo 21  del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale “l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale 
la regione o l’ente locale:  

a)  ha il possesso, diretto o indiretto, della  aggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;  
b)  ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di no inare o ri uovere la  aggioranza dei co ponenti 
degli organi decisionali, co petenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonch  a decidere in 
ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla progra  azione dell’attivit  di un ente o di un’azienda;  
c   esercita, diretta ente o indiretta ente, la  aggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, 
co petenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonch  a decidere in ordine all’indirizzo, alla 
pianificazione ed alla progra  azione dell’attivit  dell’ente o dell’azienda;  
d)  ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di 
partecipazione;  
e)  esercita un’influenza do inante in virt  di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali 
contratti o clausole    contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono 
prevalente ente l’attivit  oggetto di tali contratti co portano l’esercizio di influenza do inante” 

Il principio specifica che trattasi di enti strumentali controllati. 



ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI
3
 SITO INTERNET BILANCI SU 

SITO 

ACQUALATINA S.P.A. www.acqualatina.it SI 

IMOF SPA www.mof.it 
SI 

MOF SPA www.imof.it 
SI 

 
 

5. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 
 
Al 1° gennaio 2016 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette: 
 

SOCIETA’ DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ACQUALATINA S.P.A. 3,15446% 

IMOF SPA 2,42% 

MOF SPA 15% 

 

 
Il MOF Spa non ha approvato il bilancio 2014. L’IMOF ha imputato le perdite al 31/12/2013 pari a 
complessivi € 10.538397 di cui € 8.300.263 relativi a perdite dell’esercizio 2013 ed € 2.238.134 
costituite da perdite degli esercizi precedenti che sono state imputate a tutti i soci ( regione lazio, 
comune di fondi, provincia di latina, cciaa , banca di roma-unicreit e banca popolare di fondi ) 
escluso MOF spa e Consorzio euromof. Al Comune Di Fondi sono stati imputati € 572.739 per 
ripianamento perdite. La perdita dell’anno 2014 pari ad  670.308 è stata ripianata imputandola al 
patrimonio netto della IMOF pari ad € 17.043.180+ riserva legale di € 85.050. IL patrimonio netto 
diventa di € 16.457.922 nell’anno 2014. 
Pur essendoci un contenzioso in corso, comunque per prudenza nel bilancio previsionale 2016 è 
stato accantonato il 100% della perdita imputata al Comune di Fondi per  € 572.739,00. 
 
 
 
 
 
 

Fondi, 13/05/2016 
  
                                                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                    

       f.to Dott.Cosmo Mitrano 

                                                 
3
 Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti 

l’amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo. 


