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1) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti 

per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale 
fondo. 
 
Le previsioni di bilancio sono state elaborate, in piena continuità con gli esercizi precedenti, con l’osservanza dei principi e postulati contabili. In particolare 

l’attendibilità delle entrate e la congruità delle previsioni di spesa, peraltro attestate dal responsabile finanziario, sono ottenute con una rigorosa valutazione 

sia del trend storico sia soprattutto con attenta analisi e valutazione dei possibili scenari futuri alla luce dei nuovi principi contabili, delle notizie in possesso 

dell’Amministrazione sul loro sviluppo, dagli atti in essere o di cui viene ipotizzata l’adozione. Il tutto formulato con l’applicazione del principio della 

“prudenza” al fine di un uso oculato delle risorse pubbliche per garantire il permanere nella programmazione annuale e triennale il pareggio del bilancio.  

Viene adottato il principio contabile procedendo alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del credito previsto e stanziando un’apposita posta 

contabile di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Tale fondo viene ricostruito con dati extracontabili. 

 

L’art. 107 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modifiche del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18), introdotto dal Senato, 

stabilisce che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (regioni, 

comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli 

che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali) possono 

determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di 

previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. 

Trattasi di una norma favorevole per gli enti, in quanto i dati della riscossione nell’anno in corso saranno modesti, in ragione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19: consentire di considerare per il 2020 i dati del 2019 ha lo scopo, perciò, di sterilizzare gli effetti di quest’anno ed evitare un altrimenti 

prevedibile maggior FCDE da accantonare a rendiconto o da stanziare in bilancio. 

 

L’Ente si è avvalso della facoltà sopracitata prevista dal D.L.18/2020 e si rinvia all’allegato del Bilancio “Composizione dell’accantonamento al fondo 

crediti dubbia esigibilità”, dal quale risulta un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità distinto per anno di programmazione consentito dalla 

normativa: 

 

 2023 2024 2025 

FCDE cap. 9230                       € 44.335,90                        € 44.335,90                       € 44.335,90 

 

Per determinare la quota di accantonamento del FCDE da iscrivere nel Bilancio di previsione è stato necessario: 

1. individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; 

2. calcolare, per ogni livello di entrata scelto, la media degli ultimi 5 esercizi tra gli incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra 

gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente; 

3. applicare allo stanziamento di competenza sui “capitoli a rischio” una percentuale pari a 100 delle medie determinate.  

 

Le entrate prese in considerazione sono le seguenti: 

- cap.2010 Accertamenti IMU; 
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- cap.2040 Tari; 

- cap.2450 Rimborso servizi sociali anziani; 

- cap. 2580 Proventi affitto locali centro anziani; 

- cap. 2590 Fitti di terreni; 

- cap. 2600 Fitti di fabbricati; 

 

 

2) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall’ente. 

 
Si rimanda all’allegato al Bilancio “Tabella dimostrativa del risultato amministrativo presunto”. 

 

3) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla 
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente. 
 

Nel Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2022 è stato applicato l’avanzo di amministrazione presunto di € 55.291,77 come segue: 

- € 2.849,47 avanzo vincolato da trasferimenti quale contributo del Ministero per centro estivo 2021D.M. 25.06.2020 e destinato a spesa corrente; 

- € 4.000,00 avanzo vincolato da trasferimenti quale contributo regionale manifestazione Pontebba- Pontafel e destinato a spesa corrente; 

- € 3.000,00 avanzo vincolato da trasferimenti quali contributi da privati per la gestione dell’asilo nido e destinato a spesa corrente; 

- € 1.293,00 avanzo vincolato da trasferimenti quale contributo della Direzione regionale della Protezione civile per le visite mediche dei volontari e 

destinato a spesa corrente; 

- € 20.000,00 avanzo vincolato da trasferimenti quale contributo regionale Riconversione arre militari e destinato a spesa d’investimento; 

- € 14.780,97 avanzo vincolato da trasferimenti quale contributo regionale per la sistemazione delle facciate e destinato a spesa d’investimento; 

- € 9.368,33 avanzo vincolato da trasferimenti quale contributo reg.le per spese di progettazione e destinato a spesa d’investimento; 

 

4) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. 

 

Nel triennio non viene prevista l’assunzione di mutui. 

Gli investimenti previsti a Bilancio 2022 sono dettagliati come segue: 

 

CAP VOCE IMPORTO  FPV   CONTRIBUTI   ENT DIV  CAP  AVANZO  

                

3183 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
EX POLSTRADA (E.3183) 50.000,00 

      
25.000,00             25.000,00    3183   

                



 Comune di Pontebba (UD)  

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione armonizzato 2022/2024 

5  

3184 
SCUOLE INFANZIA LAVORI DI 
ADEGUAMENTO (E.2992) 25.000,00              25.000,00    2992   

                

3185 
LAVORI RIPRISTINO TEATRO ITALIA 
(E.3070-3165) 34.727,00              24.900,00              9.827,00  3165   

                

3186 ACQUISTO ATTREZZATURE 16.700,00 
      
16.700,00          

                

3187 ACQUISTO MACCHINARI 97.600,00 
      
97.600,00          

                

3190 

TRASFERIMENTO FONDI ALLA C.M. 
PER COMPLETAMENTO PROGETTO 
C.M. ILLUMINAZIONE CAMPO 
SPORTIVO  (E.2992)             50.000,00               50.000,00    2992   

                

3191 

SERVIZI PRE-SCUOLA E POST-
SCUOLA (FINANZIAMENTO AREE 
INTERNE) ACQUISTO 
ATTREZZATURE               6.500,00                 6.500,00    3195   

                

3192 

 STRATEGIA AREE INTERNE 
GESTIONE ASILO NIDO  ACQUISTO 
ATTREZZATURE (E.3196)               5.675,00                 5.675,00    3196   

                

9523 LAVORI PALAZZO EX STOKLINGER 15.872,69              15.872,69    3161   

                

.9524.001 
LAVORI EX CASERMA GDF PASSO 
PRAMOLLO 60.000,00 

      
60.000,00      3163   

                

.9524.002 
LAVORI EX CASERMA GDF PASSO 
PRAMOLLO 240.000,00            240.000,00    2968   

                

9.524.003 
LAVORI RIFUGIO EX GUARDIA DI 
FINANZA PRAMOLLO 2° LOTTO 400.000,00            400.000,00    2912   
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9530 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PATRIMONIO (E 2919)             38.099,07               38.099,07    2919   

                

9560 
UTILIZZO PROVENTI PER 
PERMESSI DI COSTRUIRE             30.000,00                30.000,00  3150   

                

9573 

SPESE DI PROGETTAZIONE 
FINANZIATE DA  Legge 27 dicembre 
2019 n. 160 articolo 1 commi dal 51 al 
58 (E.2936)             22.803,78  

      
13.435,45               9.368,33  

                

9727 

LAVORI RIO SENZA NOME IN DX 
OROGRAFICA TORRENTE 
PONTEBBANA             48.800,00               48.800,00    2910   

                

9911 

COMPLETAMENTO INTERVENTI 
ESTIVI E INVERNALI VAL GLERIS 
(E.2968)            260.000,00             260.000,00    2968   

                

9950 
INTERVENTI PRESSO IL  CAMPO 
SPORTIVO 23.700,90              23.700,90    2990   

                

9951 
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 
CAMPO SPORTIVO (E.2919)             15.000,00               15.000,00    2919   

                

9966 INNEVAMENTO PISTE FONDO             24.420,76               24.420,76    3004   

                

9985 OPERE CON FONDI ALIENAZIONI 400.232,00     
         
400.232,00  .3100-3110   

                

10050 

UTILIZZO FINANZIAMENTO 
REGIONALE PER SISTEMAZIONE 
AREA STAZIONE FERROVIARIA 75.132,48              75.132,48    2975   

                

10201 

INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE 
STORICA DEL PONTE (UTILIZZO 
FINANZIAMENTO STATALE) 184.346,62            184.346,62    2985   
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10222 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA 
VIABILITA' COMUNALE FRAZIONE 
PIATRATAGLIATA DECRETO 
NR.1859/AGFOR DEL 10.03.2021 
(E.2937) 100.000,00            100.000,00    2937   

                

10240 DEMOLIZIONE CASERME 670.086,77 
      
70.086,77           600.000,00    2969   

                

10241 

REALIZZAZIONE CENTRO 
INTERMODALE PASSEGGERI (E 
2974) 151.192,35   151.192,35   2974   

                

10430 LAVORI CIMITERO SAN ANTONIO 6.866,86        6.866,86          

                

.10593.002 
REALIZZAZIONE ISOLE 
ECOLOGICHE 17.711,96 

      
17.711,96          

                

10594 
INCARICO PROGETTAZIONI 
ESTERNE 24.439,15 

      
24.439,15          

                

10600 UTILIZZO MIGLIORIE BOSCHIVE             17.000,00                17.000,00  3140   

                

10608 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI 
PRATI INCOLTI UTILIZZO 
FINANZIAMENTO REGIONALE            110.813,16  

    
110.813,16          

                

10613 

INTERVENTI DI RISANAMENTO E 
RECUPERO TERRENI INCOLTI 
(E.2976 differenza avanzo libero)            105.715,57  

    
105.715,57          

                

10614 

INTERVENTI DI MANTENIMENTO 
DEI PRATI INCOLTI               6.490,75         6.490,75          

                

10733 
OPERA CAPANNONE 3° LOTTO 
FINANZIATA DA MUTUO             12.977,64  

      
12.977,64          
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10734 

SPESE REALIZZAZIONE 
CAPANNONE 4° LOTTO (E.3173)  
(E.2992)            111.414,92               48.143,47            63.271,45  3173-2992   

                

10740 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
LAVORAZIONE CARNI            200.000,00             160.000,00    2945   

                   40.000,00    2991   

10803 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED 
ADEGUAMENTO FABBRICATO EX 
SCUOLE MEDIE AI FINI DEL RICAVO 
DI STRUTTURA SOCIO 
ASSISTENZIALE (E 2968)            260.000,00             260.000,00    2968   

                

10804 

LAVORI POTENZIAMENTO 
IMPIANTO DI INNEVAMENTO 
ARTIFICIALE PISTA SCI FONDO 
"VAL GLERIS" 2° LOTTO            127.880,83             127.880,83    2968   

                

10805 
POTENZIAMENTO SENTIERISTICA 
DI FONDOVALLE (E 2968)             26.719,99               26.719,99    2968   

                

10806 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PALAGHIACCIO            120.000,00             120.000,00    2968   

                

10808 
INCARICHI PROFESSIONALI 
PROGETTO SVILUPPO INTEGRATO             55.543,29               55.543,29    2968   

                

10809 

LAVORI FABBRICATO EX SCUOLE 
MEDIE PONTEBBA IN 
DELEGAZIONE AMM.VA UTI            800.000,00             800.000,00    3172   

                

10813 RICONVERSIONE AREE MILITARI             20.000,00        3175      20.000,00  

                

10814 

LAVORI EFFICIENTAMENTO E 
SUPERAMENTO BARRIERE ARCH. 
SCUOLE            299.121,96  

      
85.293,19           213.828,77    3176-2992   
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10815.2 
LAVORI AREA WELNESS 
PALAGHIACCIO             25.000,00  

      
25.000,00          

                

10815.1 
LAVORI AREA WELNESS 
PALAGHIACCIO             65.000,00  

      
13.000,00             52.000,00    3177   

                

 .10851  

CONTRIBUTO DPCM 15.09.2020 PER 
ATTIVTA' PRODUTTIVE AREE 
INTERNE E MONTANE PER SPESE 
D'INVESTIMENTO (E.3187)             39.266,00               39.266,00    3187   

                

 .10852  

INTERVENTI SISTEMAZIONE UFFICI 
VIGILI PONTEBBA (E.3191)               4.229,57                 4.229,57    3191   

                

 .10854  

CONTRIBUTO MINISTERO PER 
MANUTENZIONE STRADE 2022 art. 
1, commi 29-37della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, legge di 
bilancio 2020 - INTERVENTO MIGL.  
VIABILITA' SAN LEOPOLDO             50.000,00               50.000,00    3189   

                

 .10857  

CONTRIBUTO MINISTERO PER 
EFFICIENTAMENTO TERMICO CASA 
CANONICA E MUNICIPIO 2021 art. 1, 
commi 29-37della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, legge di bilancio 2020 
(E.3188)            100.000,00             100.000,00    3188   

                

       10.858  

SPESE MANUTENZIONE FACCIATA 
MUNICIPIO             30.000,00               15.219,03    2919      14.780,97  

                

       10.860  

L.234/2021 ART.1 C.407 CONTRIBUTI 
MINISTERO INTERNO PER 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 
STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI 
E ARREDO URBANO INTERVENTO 
MIGL.  VIABILITA' SAN LEOPOLDO             10.000,00               10.000,00    3192   
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       10.861  

REALIZZAZIONE CENTRO DI 
RACCOLTA RIFIUTI (E 3193)             30.000,00               30.000,00    3193   

                

10862 

ACQUISTO ARREDI CENTRO 
ANZIANI PONTEBBA- 
FINANZIAMENTO AREE INTERNE            648.844,87             648.844,87    3194   

         

          6.370.925,94  691.130,50 5.115.315,69 520.330,45   44.149,30 

 

 

 

5) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le 
cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi. 
 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già 

impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è 

operata la stima dei tempi di realizzazione dell’intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di 

esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio 

è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell’anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva. 

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi 

futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell’esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura 

contabile, anche nella 

corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di 

origine del finanziamento e fino all’ultimazione della prestazione (completa imputazione dell’originario impegno). 

Nel bilancio di previsione il F.P.V. è composto da due componenti distinte: 

e) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce 

il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità. 

f) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio 

cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. 

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. 

Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l’anticipazione o il differimento 

della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, 

soggetta ad esplicita 

approvazione dell’organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall’aggiornamento, con conseguente interessamento 

anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato. 

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al 

momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà 
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attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla 

configurazione definitiva. 

Come ogni altra posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che 

precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U). 

 

Composizione del Fondo Pluriennale vincolato in 
entrata 

2022 2023 2024 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 28.514,93 - - 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale € 691.130,50 - - 

 

6) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.  
 

Non ricorre la fattispecie. 

 

7) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 

 

Non ricorre la fattispecie. 

 

8) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo 
restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Comune non possiede enti o organismi strumentali. 

 

9) Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale. 

 

Si rimanda alla sezione specifica del DUP 2022/2024. 

 

Pontebba, lì 16.02.2022 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          DELLA COMUNITA’ DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL CANALE 

                                             rag. Patrizia Vuerich 

 


