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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 assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta; 
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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con 

illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo 
 
Equilibri di bilancio 
 
 I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2016-2018 da rispettare in sede di 
programmazione e di gestione riportati nella tabella n°1 sono: 

• 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;  

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 

ENTRATE SPESE 
Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

240.655,03 Disavanzo di 
amministrazione 

0,00 

F.P.V. 1.606.916,80   
Titolo I 220.000,00 Titolo I 6.817.666,34 
Titolo II 4.579.134,05 Titolo II 1.756.182,72 
Titolo III 1.516.933,80 Titolo III 0,00 
Titolo IV 385.395,43 Titolo IV 49.431,20 
Titolo V 0,00 Titolo V 1.000.000,00 
Titolo VI 74.244,67 Titolo VII 2.046.600,00 
Titolo VII 1.000.000,00   
Titolo IX 9.822.308.43   
    
TOTALE ENTRATE 11.669.880,26 TOTALE SPESE 11.669.880,26 
 

• Il principio dell’equilibrio della situazione corre nte, 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). 

 
• 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°.  

 
• L’equilibrio della situazione corrente, la parte corrente del bilancio, composta dalle 

entrate correnti (titolo 1° tributarie, titolo 2° da trasferimenti, titolo 3° extratributarie) e 
dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla quota capitale di ammortamento dei mutui 
(titolo 4°) presenta il seguente equilibrio. 

 
 
 
 
 
 



 
EQUILIBRIO CORRENTE 

  2016 2017 2018 
F.P.V. di entrata per spese correnti + 405.103,03 0,00 0,00 
Entrate Titoli 1 -2 -3 + 6.316.068,33 6.181.917,85 6.186.170,30 
Spese correnti – Titolo I - 6.817.666,34 6.111.097,02 6.113.840,73 
Di cui:     
- F.P.V.  0,00 0,00 0,00 
-F.C.D.E.  0,00 0,00 0,00 
Spese Titolo IV – Quote di capitale 
amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

- 49.431,20 51.820,83 54.329,57 

Somma finale  -145.926,18 19.000,00 18.000,00 
Utilizzo avanzo di amministrazione 
per spese correnti 

 148.155,48   

Altre poste differenziali per 
eccezioni previste da norme di 
legge 

    

Entrate di parte capitale destinate a 
spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge 

+    

Entrate di parte corrente destinate a 
spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 

-    

Equilibrio di parte corrente  2.229,30 19.000,00 18.000,00 
 
 
 
ENTRATE TRIBUTARIE 
   
Entrate tributarie 2016   
 Previsione assestata 2015 Previsione 2016 
Imposta di Soggiorno 180.000,00 220.000,00 
I.M.U.   
Tari   
Tasi   
Add.le Com.le Irpef   
I.C.I. Recupero Evasione   
I.M.U. Recupero Evasione   
Imposta Comunale sulla 
Pubblicità 

  

T.O.S.A.P.   
Tributi Diversi   
Totale Entrate tributarie 180.000,00 220.000,00 
 
La tabella evidenzia le previsioni dei tributi nel bilancio 2016 raffrontate con le previsioni definitive 
2015. 
 
 
 



IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 
Con la Delibera C.C. n. 41 del 30/06/2011, modificata con Delibera C.C. n. 2 del 02/04/2012, 
l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ha istituito, ai sensi dell’art. 4 D.lgs n. 23/2011, a far 
data dal 01/09/2011, l ’Imposta di Soggiorno e approvato il relativo regolamento con il quale si è 
provveduto a declinare gli aspetti operativi e gestionali, ivi comprese le esenzioni, oltre che di 
controllo e sanzionatori. In particolare quindi l’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle 
strutture ricettive ubicate nel territorio dei Comuni aderenti ed è dovuta dai soggetti non residenti 
nel Comune che alloggiano nelle strutture stesse. Con successiva delibera di Giunta Esecutiva, sono 
state quindi approvate le tariffe secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo. La misura 
dell’imposta, determinata per persona e per pernottamento, è graduata con riferimento alla tipologia 
delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei 
servizi offerti dalle medesime e in relazione alla localizzazione delle stesse strutture. Di seguito si 
riportano le tariffe: 

a) Strutture alberghiere 

 

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro) 

1 stella 0,50 

2 stelle 1,00 

3 stelle 1,50 

4 stelle 2,00 

5 stelle 3,00 

 

b) Campeggi 

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro) 

1,2 stelle 0,60 

3 stelle 0,80 

4 stelle 1,00 

 

 

 

 



c) Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva  

TIPOLOGIA IMPOSTA (euro) 

Ostelli 0,50 

Case per ferie 0,50 

 

d) Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione  

TIPOLOGIA IMPOSTA (euro) 

Affittacamere professionali 0,50 

Affittacamere non professionali 0,50 

Case vacanze 1,00 

 

e) Residence 

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro) 

Residence 2 chiavi 1,50 

Residence 3 chiavi 2,00 

Residence 4 chiavi 3,00 

 

 

f) Agriturismo 

CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro) 

1 spiga 1,00 

2 spighe 1,00 

3 spighe 1,00 

 



Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio la misura dell’imposta è ridotta del 50%.1 

 Il gettito dell’imposta dovuta all’Unione di Comuni è poi ripartita mediante ai Comuni aderenti nei 
cui territori sono presenti strutture ricettive. 

 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
Nell’ambito dei trasferimenti correnti, la previsione 2016 è stata stimata in € 4.579.134,53 da come 
si evince nella tabella riportata di seguito: 
 
 2015 2016 
Trasferimenti correnti da 
amministrazioni pubbliche 

6.278.243,29 4.402.025,47 

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private 

0,00 0,00 

Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo 

29.600,00 177.109,06 

TOTALE ENTRATE 6.307.843,29 4.579.134,53 
 
Per quanto riguarda i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche, si sottolineano:     
 € 16.905,00 derivanti dalle Amministrazioni centrali e € 4.385.120,47 dalle Amministrazioni locali, 
per la gestione di funzioni e servizi associati. 
 
LE ENTRATE EXTRATIBUTARIE 
 
La somma prevista per le Entrate Extratributarie 2016 è pari a € 1.516.933,80 così suddivise: 
 
 2015 2016 
Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni 

493.788,40 566.620,00 

Proventi derivanti dall’attività di 
controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

757.291,01 856.156,26 

Interessi attivi 237,37 500,00 
Altre entrate da redditi di capitale 0,00 0,00 
Rimborsi di entrate correnti 32.213,98 93.657,54 
TOTALE ENTRATE 1.283.530,27 1.516.933,80 
 
Per quanto concerne la prima Tipologia, la somma di € 566.620,00, scaturisce dall’ammontare di    
€ 240.000,00 provenienti dalla vendita di beni; € 264.250,00 dalla vendita e dall’erogazione di 
servizi ed € 61.970,00 dalla gestione dei beni. 
La somma di € 856.156,26 scaturisce esclusivamente da attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti, provenienti dalle famiglie (sanzioni al Codice della Strada per il servizio 
associato Rufina – Londa – San Godenzo) 
 
 

                                                 
1 Delibera Giunta Esecutiva n. 35 del 13/04/2012 



LE SPESE CORRENTI 
 
La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni / programmi / 
titoli / macroaggregati. 
Con l’introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e del nuovo piano dei conti economico – 
patrimoniale si è resa necessaria la disarticolazione analitica delle voci di spesa relative alle utenze 
(energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche) e altri costi comuni generali (i fondi di 
personale per le risorse accessorie, approvvigionamenti di cancelleria e stampati, formazione). 
La formulazione delle previsioni è stata effettuata tenendo conto delle spese sostenute in passato, 
delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in 
esercizi precedenti. 
A livello complessivo la spesa corrente dell’esercizio 2016 ammonta ad € 6.817.666,34, a fronte 
della spesa assestata nell’anno 2015 di € 7.964.287,62. 
L’Ente non ha riportato Oneri di Urbanizzazione: 
 
 
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ (F.C.D.E.) 
 
L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato 
dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi 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. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 
dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 
2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto 
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 
per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se 
l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di 
bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è 
pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al 
fondo è effettuato per l'intero importo” In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da 
fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La determinazione dell’accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite 
creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in 
relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità. 
Le entrate che alimentano il FCDE dei titoli primo e terzo sono dettagliatamente indicate 
nell’allegato seguente: 
 
 

 

 
 



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITA'* 

Esercizio finanziario 2016 
 

TIPOL.
OGIA 

DENOMINAZIONE 
STANZIAME

NTI DI 
BILANCIO 

(a) 

ACCANTON
AMENTO 

OBBLIGATO
RIO AL 

FONDO (*) 
(b) 

ACCANTON
AMENTO 

EFFETTIVO 
DI 

BILANCIO(*
*) 
(c) 

% di 
accantonamen

to al fondo 
determinata 

nel rispetto del 
principio 
contabile 

applicato 3.3 
(d)=(c / a) 

 

 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

    

101010
0 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati          
220.000,00 

               0,00                0,00              
0,0000 

 di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7          
220.000,00 

   

 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non 
accertati per cassa 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

101020
0 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7                0,00    
 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità 

non accertati per cassa 
               0,00                0,00                0,00              

0,0000 
101030

0 
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie 
speciali 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7                0,00    
 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie 

speciali non accertati per cassa 
               0,00                0,00                0,00              

0,0000 
101040

0 
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                0,00                0,00                0,00              

0,0000 
103010

0 
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                0,00                0,00                0,00              

0,0000 
103020

0 
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 
100000

0 
TOTALE TITOLO 1  

         
220.000,00 

               0,00                0,00  

 Trasferimenti correnti     

201010
0 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

       
4.402.025,47 

               0,00                0,00              
0,0000 

201020
0 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

201030
0 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

201040
0 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 
Private 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

201050
0 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo 

         
177.109,06 

               0,00                0,00              
0,0000 

 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea          
177.109,06 

               0,00                0,00              
0,0000 

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 
200000

0 
TOTALE TITOLO 2  

       
4.579.134,53 

               0,00                0,00  



 Entrate extratributarie     

301000
0 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni 

         
566.620,00 

          
44.831,03 

          
44.831,03 

             
0,0791 

302000
0 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

     
856.156,26 

               0,00                0,00              
0,0000 

303000
0 

Tipologia 300: Interessi attivi              
500,00 

               0,00                0,00              
0,0000 

304000
0 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

305000
0 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti           
93.657,54 

           
1.575,63 

           
1.575,63 

             
0,0168 

 
300000

0 
TOTALE TITOLO 3  

       
1.516.933,80 

          
46.406,66 

          
46.406,66  

 Entrate in conto capitale     

401000
0 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

402000
0 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti           
57.589,53 

               0,00                0,00              
0,0000 

 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche           
57.589,53 

               0,00                0,00              
0,0000 

 Contributi agli investimenti da UE                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei 
contributi da PA e da UE 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

403000
0 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale          
327.805,90 

               0,00                0,00              
0,0000 

 Traserimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 Trasferimenti in conto capitale da UE                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei 
trasferimenti da PA e da UE 

         
327.805,90 

               0,00                0,00              
0,0000 

404000
0 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

405000
0 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 
400000

0 
TOTALE TITOLO 4  

         
385.395,43 

               0,00                0,00  

 Entrate da riduzione di attività finanziarie     

501000
0 

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

502000
0 

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

503000
0 

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

504000
0 

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 
500000

0 
TOTALE TITOLO 5                 0,00                0,00                0,00  

TOTALE GENERALE  
       

6.701.463,76 
          

46.406,66 
          

46.406,66 
 

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI 
PARTE CORRENTE  

- 
          

46.406,66 
          

46.406,66 
 

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN 
C/CAPITALE  

-                0,00                0,00  



 
* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni 
pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi 
principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti 
nell'allegato n. 2. 
 
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni 
della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.  
 
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il  fondo crediti di dubbia 
esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due 
distinti capitoli di spesa:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 
delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della 
spesa).  
 
   

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITA'* 

Esercizio finanziario 2017 
 

TIPOL
.OGIA 

DENOMINAZIONE 
STANZIAME

NTI DI 
BILANCIO 

(a) 

ACCANTON
AMENTO 

OBBLIGATO
RIO AL 

FONDO (*) 
(b) 

ACCANTON
AMENTO 

EFFETTIVO 
DI 

BILANCIO(*
*) 
(c) 

% di 
accantonament

o al fondo 
determinata nel 

rispetto del 
principio 
contabile 

applicato 3.3 
(d)=(c / a) 

 

 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

    

101010
0 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati          
215.000,00 

               0,00                0,00              
0,0000 

 di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7          
215.000,00 

   

 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non 
accertati per cassa 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

101020
0 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7                0,00    
 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità 

non accertati per cassa 
               0,00                0,00                0,00              

0,0000 
101030

0 
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie 
speciali 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7                0,00    
 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie 

speciali non accertati per cassa 
               0,00                0,00                0,00              

0,0000 
101040

0 
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                0,00                0,00                0,00              

0,0000 
103010

0 
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                0,00                0,00                0,00              

0,0000 
103020

0 
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 
100000

0 
TOTALE TITOLO 1  

         
215.000,00 

               0,00                0,00  

 Trasferimenti correnti     

201010
0 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

       
4.470.984,05 

               0,00                0,00              
0,0000 



201020
0 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

201030
0 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

201040
0 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 
Private 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

201050
0 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 
200000

0 
TOTALE TITOLO 2  

       
4.470.984,05 

               0,00                0,00  

 Entrate extratributarie     

301000
0 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni 

         
550.620,00 

          
56.922,62 

          
56.922,62 

             
0,1033 

302000
0 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

         
851.156,26 

               0,00                0,00              
0,0000 

303000
0 

Tipologia 300: Interessi attivi              
500,00 

               0,00                0,00              
0,0000 

304000
0 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

305000
0 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti           
93.657,54 

           
2.005,35 

           
2.005,35 

             
0,0214 

 
300000

0 
TOTALE TITOLO 3  

       
1.495.933,80 

          
58.927,97 

          
58.927,97 

 

 Entrate in conto capitale     

401000
0 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

402000
0 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 Contributi agli investimenti da UE                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei 
contributi da PA e da UE 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

403000
0 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale           
58.000,00 

               0,00                0,00              
0,0000 

 Traserimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 Trasferimenti in conto capitale da UE                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei 
trasferimenti da PA e da UE 

          
58.000,00 

               0,00                0,00              
0,0000 

404000
0 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

405000
0 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 
400000

0 
TOTALE TITOLO 4  

          
58.000,00 

               0,00                0,00  

 Entrate da riduzione di attività finanziarie     

501000
0 

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00              
0,0000 



502000
0 

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

503000
0 

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                0,00                0,00                0,00              
0,0000 

504000
0 

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

               0,00                0,00                0,00              
0,0000 

 
500000

0 
TOTALE TITOLO 5                 0,00                0,00                0,00  

TOTALE GENERALE  
       

6.239.917,85 
          

58.927,97 
          

58.927,97 
 

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI 
PARTE CORRENTE  

- 
          

58.927,97 
          

58.927,97 
 

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN 
C/CAPITALE  

-                0,00                0,00  

 
* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni 
pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi 
principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti 
nell'allegato n. 2. 
 
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni 
della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.  
 
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il  fondo crediti di dubbia 
esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due 
distinti capitoli di spesa:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 
delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della 
spesa).  
 
   

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITA'* 

Esercizio finanziario 2018 
 

TIPO
L.OGI

A 
DENOMINAZIONE 

STANZIAM
ENTI DI 

BILANCIO 
(a) 

ACCANTO
NAMENTO 
OBBLIGAT
ORIO AL 

FONDO (*) 
(b) 

ACCANTO
NAMENTO 
EFFETTIVO 

DI 
BILANCIO(

**) 
(c) 

% di 
accantoname
nto al fondo 
determinata 
nel rispetto 

del principio 
contabile 

applicato 3.3 
(d)=(c / a) 

 

 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

    

101010
0 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati         
240.000,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

 di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 
3.7 

         
240.000,00 

   

 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non 
accertati per cassa 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

101020
0 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della 
sanità 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

 di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 
3.7 

               
0,00 

   



 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della 
sanità non accertati per cassa 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

101030
0 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie 
speciali 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

 di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 
3.7 

               
0,00 

   

 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie 
speciali non accertati per cassa 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

101040
0 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

103010
0 

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

103020
0 

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o 
Provincia autonoma 

               
0,00 

      
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

 
100000

0 
TOTALE TITOLO 1  

         
240.000,00 

               
0,00 

               
0,00  

 Trasferimenti correnti     

201010
0 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

       
4.438.161,30 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

201020
0 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

201030
0 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

201040
0 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

201050
0 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                
0,00 

               
0,00 

         
0,00 

             
0,0000 

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

 
200000

0 
TOTALE TITOLO 2  

       
4.438.161,30 

               
0,00 

               
0,00  

 Entrate extratributarie     

301000
0 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni 

         
551.620,00 

          
69.284,31 

          
69.284,31 

             
0,1256 

302000
0 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

         
851.156,26 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

303000
0 

Tipologia 300: Interessi attivi              
500,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

304000
0 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

305000
0 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti          
104.732,74 

           
2.435,06 

           
2.435,06 

             
0,0232 

 
300000

0 
TOTALE TITOLO 3  

       
1.508.009,00 

          
71.719,37 

          
71.719,37  

 Entrate in conto capitale     

401000
0 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

402000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                           



0 0,00 0,00 0,00 0,0000 

 Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche 

               
0,00 

               
0,00 

      
0,00 

             
0,0000 

 Contributi agli investimenti da UE                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei 
contributi da PA e da UE 

               
0,00 

 
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

403000
0 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale           
58.000,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

 Traserimenti in conto capitale da amministrazioni 
pubbliche 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

 Trasferimenti in conto capitale da UE                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al 
netto dei trasferimenti da PA e da UE 

          
58.000,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

404000
0 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

               
0,00 

               
0,00 

          
0,00 

             
0,0000 

405000
0 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

 
400000

0 
TOTALE TITOLO 4  

          
58.000,00 

               
0,00 

               
0,00  

 Entrate da riduzione di attività finanziarie     

501000
0 

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

502000
0 

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine        
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

503000
0 

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

504000
0 

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

             
0,0000 

 
500000

0 
TOTALE TITOLO 5  

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00  

TOTALE GENERALE  
       

6.244.170,30 
          

71.719,37 
          

71.719,37  

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI 
PARTE CORRENTE 

-           
71.719,37 

          
71.719,37  

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN 
C/CAPITALE  

-                
0,00 

               
0,00  

 
* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre 
Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie 
che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento 
in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2. 
 
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le 
motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.  
 
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il  fondo crediti di 
dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è 
articolato in due distinti capitoli di spesa:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di 
dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le 
altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).  
 



 
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al   

31 dicembre dell’esercizio precedente 
 
Il risultato di amministrazione presunto risulta essere stimato ad oggi di € 1.363.609,36. A tal 
proposito va considerata la composizione dell’avanzo secondo i vincoli di destinazione previsti per 
legge e dettati da criteri di prudenza gestionale come evidenziato dal prospetto dimostrativo 
dell’avanzo di amministrazione 2015 in allegato: 

 
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO 

ESERCIZIO 2016 
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015  

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizi o 2015          102.250,10 
(+) Fondo  pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015                 0,00 
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015       12.504.805,38 
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015       10.571.509,27 
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015       -4.062.595,15 
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015       -4.997.575,10 

   

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e alla data di redazione del 
bilancio dell'anno 2016        2.970.526,16 

   
+ Entrate presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 
- Uscite presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015        1.606.916,80 
   

= A) Risultato di ammin istrazione presunto al 31/12/2015         1.363.609,36 

 
 
  

2) Composizione del risultato di amministrazione  p resunto al 31/12/2015   
  
Parte accantonata   
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015                0,00 
Fondo ....... al 31/12/15           81.415,92 
Fondo ....... al 31/12/                0,00 

B) Totale parte accantonata            81.415,92 

Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili           99.121,10 
Vincoli derivanti da trasferimenti          513.196,57 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente          122.396,72 
Altri vincoli da specificare            20.275,00 

C) Totale parte vincolata            754.989,39 
Parte destinata agli inv estimenti   

D) Totale destinata a investimenti                 0,00 
E) Totale parte disponibile (E=A -B-C-D)          527.204,05 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come disavanzo da rip ianare  
 

3) Utilizzo quot e vincolate del risultato di amministrazione  presu nto al 31/12/2015   
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                 0,00 
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti           92.499,55 
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                0,00 
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente           148.155,48 
Utilizzo altri vincoli da specificare                0,00 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto           240.655,03 



 
Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto 
 
 
Nella tabella sottostante viene riportato l’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione. 
 
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 92.499,55 
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall’ente 148.155,48 
 
 
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con 

le risorse disponibili 
 
Per il dettaglio della programmazione degli investimenti si rinvia all’apposita sezione del 
Documento unico di programmazione al Piano triennale delle OO. PP. E’ previsto un solo ricorso 
all’indebitamento nell’esercizio 2017 per € 412.964,80 per la realizzazione in accordo di 
programma con il Comune di Londa per la nuova palestra comunale, il cui intervento complessivo 
ammonta a € 665.000,00. Il Comune di Londa rimborserà all’Unione la quota annuale di 
ammortamento del mutuo per tutta la durata dello stesso. 
 
Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione 

dei relativi crono programmi 
 
L’Ente non ha riscontrato problematiche nella definizione dei crono programmi inerenti la 
programmazione.  
 

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 rilasciato alcuna garanzia 
 
 
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 stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
 
 
Elenco dei propri enti e società partecipate e relative quote percentuali, i cui bilanci consuntivi 
sono consultabili sul sito internet del Comune 
 

SOCIETA’ QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
S.T.A.R.T. S.r.L. 10,09% 
Fidi Toscana S.p.A. 0,013% 
LINEA COMUNE S.p.A. 2,00% 
OL.C.A.S. S.r.L. 15,28% 
Agenzia Fiorentina per l’energia 0,728% 
 



 
 
Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione 

del bilancio. 
 
Dal 2016 i Comuni non sono più soggetti ai vincoli del Patto di stabilità interno previsti e 
disciplinati fino all’anno 2015. 
Il nuovo vincolo di pareggio previsto dalla legge 208 del 28.12.2015 (legge stabilità 2016) art. 1, 
comma da 707 a 734, non riguarda le Unioni di Comuni, non soggetta all’applicazione di dette 
norme. 
 
 
Rufina, 10/05/2016                                                                               Il responsabile dell'area               
                                                                                                      Servizi finanziari e sistemi I.C.T 

- F.to Dott. Fontani Moreno - 
 
 
 
 
 

Denominazione società partecipata 
Capitale sociale 

al  
31/12/2015 

Valore patrimonio 
netto al 31/12/2015 

Valore attribuito 
nel conto del 
patrimonio al 
31/12/2015 

Anno ultimo 
risultato economico 

disponibile 

Ultimo 
risultato 

economico 
disponibile 

G.A.L - START srl            70.187,00            68.663,00             7.065,00 2014               
411,00 

OLCAS srl           474.570,00           450.463,00            77.468,53 2014            
22.151,00 

TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO Soc. Cons. a R.L.           104.000,00            81.986,00            11.440,00 0                 
0,00 

FIDI TOSCANA spa       
170.477.164,00 

      319.653.124,00            13.014,71 2014        -
3.560.205,00 

Soc. Cons. TO.RO. - Tosco Romagnola           124.161,00           169.120,00             2.065,83 0                 
0,00 

AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA srl            50.000,00           276.146,00               367,86 2014         
74.001,00 

LINEA COMUNE spa           200.000,00           759.748,00             4.000,00 2014           
173.560,00 


