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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. 

 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da: 
o i 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; 

o l’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; 

o  l’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; 

o l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le 
risorse disponibili; 

o 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; 

o l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 
delle leggi vigenti; 

o 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; 

o l'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; 

o l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
o altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del 

bilancio. 
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A) Criteri di valutazione 
Il Consiglio di Bacino Padova Centro, Ente con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, è stato 
istituito in data 12 febbraio 2020 da parte dei 5 Comuni del Bacino Padova centro mediante la sottoscrizione, 
ai sensi dell’art. 30 del TUEL, di apposita Convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di 
programmazione, organizzazione e controllo del servizio rifiuti ai sensi della L.R. n.  52/2012. L’operatività 
economico-finanziaria del Consiglio di Bacino viene avviata con decorrenza 1 gennaio 2022, subentrando nei 
rapporti giuridici del Consorzio di Bacino Padova 2 ancora in liquidazione.  

Le entrate derivano da contributi dei Comuni partecipanti pari ad Euro 1,00 per abitante residente, come 
deliberato dall’Assemblea di bacino.  

Le entrate complessive annue previste da contributo sono pari ad Euro 275.075,00 sulla base degli abitanti 
residenti nei vari Comuni del Bacino alla data del 31/12/2020, riconosciute e approvate dai Comuni all’interno 
del Piano Economico-Finanziario del servizio rifiuti (PEF rifiuti).  

Tale contributo di funzionamento a carico del PEF rifiuti costituisce l’esclusiva fonte di finanziamento del 
Consiglio di Bacino, a cui sono precluse per legge attività di gestione diretta, stante il ruolo di Ente di Governo.  

Per l’esercizio 2023 sono state effettuate le previsioni di spesa tenendo conto della attuale dotazione 
organica e organizzativa materiale al Consiglio di Bacino stesso, contenuta anche nel Documento Unico di 
programmazione approvato dall’Assemblea. 

In particolare la dotazione organica ad oggi ha visto l’assunzione a tempo indeterminato, per assorbimento 
di parte del personale di comparto del Consorzio di bacino PD”, come previsto dalla LR n. 52/2012 e dalla 
convenzione istitutiva dell’Ente, e cioè di un istruttore direttivo tecnico e di un istruttore amministrativo. La 
restante dotazione organica (composta da 2 C amministrativi e un D tecnico) è stata attuata mediante 
comando parziale di personale dal Comune di Padova a garanzia dell’operatività dell’Ente, con la presenza a 
comando parziale anche del Direttore. 

Struttura del bilancio 
Per gli stanziamenti di entrata e spesa nel bilancio triennale 2023-2025 si sono adottati i seguenti criteri: 

 a) le entrate di parte corrente sono riferibili quasi interamente al contributo di finanziamento dei Comuni 
finanziato con il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti. La sua quantificazione annua, stabile in Euro 
275.075,00 in tutto il triennio, corrisponde all’applicazione dell’aliquota unitaria di Euro 1,00 per abitante 
residente calcolata sui residenti da ultimo censimento del 2020 nei Comuni partecipanti al Bacino;  

b) per le altre entrate di parte corrente sono di entità marginale euro 100,00, stabili nel triennio, e riferibili 
in particolare ad interessi attivi maturati sul conto di tesoreria oltre a euro 24.000,00 per rimborsi ricevuti 
per spese di personale in comando parziale presso altro Consiglio di Bacino; 

c) si evidenziano sull’annualità 2023 altre entrate di parte corrente di euro 14.000,00 relativamente al PNRR 
- M1C1-1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP E91F22002590006; 

d) le spese di parte corrente, pari ad Euro 313.175,00 per l’anno 2023 e per euro 299.175,00 negli anni 2024 
e 2025, sono interamente finanziate da entrate di parte corrente e sono distinte per missione, programma e 
macroaggregato.  
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Entrate e uscite non ricorrenti 
Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a 
regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda 
se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:  

1. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 
2. condoni; 
3. gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 
4. entrate per eventi calamitosi; 
5. alienazione di immobilizzazioni; 
6. le accensioni di prestiti; 
7. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal 

provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 

1. le consultazioni elettorali o referendarie locali, 
2. i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, 
3. gli eventi calamitosi, 
4. le sentenze esecutive ed atti equiparati, 
5. gli investimenti diretti, 
6. i contributi agli investimenti. 

Si riepiloga di seguito il rispetto degli equilibri tra entrate e spese non ricorrenti, che risultano meglio 
dettagliate nei prospetti allegati al bilancio “Entrate per titoli e tipologie” e “Spese per titoli e 
macroaggregati”: 

 

 

 

Si segnala che la presenza di spese non ricorrenti maggiori alle relative entrate sia un dato positivo in quanto 
significhi che il bilancio ordinario dell’ente abbia le disponibilità necessarie non solo a fronteggiare le spese 
ripetitive, quali ad esempio le spese del personale, ma anche una parte di quelle spese che vengono fatte 
saltuariamente in base alle disposizioni di legge o necessità straordinarie del comune. 

  

2023 2024 2025
A) Totale entrate non ricorrenti 14.000,00        -                -                

B) Totale spese non ricorrenti 14.000,00        -                -                
Equilibrio (A-B) -                    -                -                
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FCDE e Altri fondi 
Nel bilancio di previsione, relativamente al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, non si rilevano capitoli a rischio 
in quanto tutte le entrate dell’ente provengono da altre amministrazioni pubbliche e quindi non richiedono 
l’accantonamento al fondo, come indicato al punto 9.9 del principio contabile all. 4/1. 

 

L’ente ha altresì provveduto allo stanziamento di altri fondi: 

 

Fondo di riserva di competenza: 
 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto risulta:  

 per l’anno 2023 in euro 3.770,00 pari al 1,20380% delle spese correnti;  
 per l’anno 2024 in euro 3.770,00 pari al 1,26013% delle spese correnti; 
 per l’anno 2025 in euro 3.770,00 pari al 1,26013% delle spese correnti;  

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

 
Fondo di riserva di cassa: 
 

La consistenza del fondo di riserva di cassa previsto risulta pari ad euro 2.000,00. 

 

Fondo contenzioso: 
 

La consistenza del fondo previsto risulta:  

 per l’anno 2023 in euro 1.000,00;  
 per l’anno 2024 in euro 1.000,00; 
 per l’anno 2025 in euro 1.000,00.  
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B) Determinazione del risultato di amministrazione presunto: 
 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022 0,00 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022 0,00 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2022 304.429,03 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2022 183.211,75 

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022 0,00 

(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022 0,00 

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2022 0,00 

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 e alla data di redazione del bilancio 
dell'anno 2023 

121.217,28 

   

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022 19.872,00 

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022 89.190,35 

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022 0,00 

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022 0,00 

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022 0,00 

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022 (1) 0,00 

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 (2) 51.898,93 

 

C) Prospetto risultato amministrazione presunto: 
 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022  

  
Parte accantonata (3)  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 (4) 0,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) (5) 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5) 0,00 

Fondo  perdite società partecipate (5) 0,00 

Fondo contenzioso (5) 0,00 

Altri accantonamenti (5) 20.000,00 

B) Totale parte accantonata 20.000,00 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 12.430,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

Altri vincoli 0,00 

C) Totale parte vincolata 12.430,00 

Parte destinata agli investimenti  

D) Totale destinata a investimenti 0,00 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 19.468,93 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00 
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D) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del 
risultato di amministrazione presunto 

 
Si evidenzia che non sono state applicate quote di avanzo vincolato in sede di bilancio previsionale; l'ente ha 
comunque predisposto il nuovo allegato relativo alla scomposizione dettagliata di tale porzione di avanzo 
come da prospetti Arconet aggiornati all’allegato “9-bilancio di previsione dal 2023-2025”.  

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione 
presunto. 

 

Di seguito vengono specificati i movimenti iscritti in tabella: 

- vincolato importo per parte stabile del fondo risorse decentrate. 

Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di 
amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di preconsuntivo 
Si evidenzia che non sono state applicate quote di avanzo accantonato in sede di bilancio previsionale; l'ente 
ha comunque predisposto il nuovo allegato relativo alla scomposizione dettagliata di tale porzione di avanzo 
come da prospetti Arconet aggiornati all’allegato “9-bilancio di previsione dal 2023-2025”.  

 

Di seguito vengono specificati i movimenti iscritti in tabella: 

- Altri fondi: incrementati per accantonamento fondo per incentivi futuri. 
 

Analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di 
amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di preconsuntivo 

 

Non si rilevano quote di avanzo da destinare agli investimenti. 

E) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento 
finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili  

 

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento possono essere costituite da: 

Descrizione 2021 finale Applicato Rivalutazioni Presunto 2022
(+) (-) (+)

Parte vincolata -                         -                         12.430,00            12.430,00            
Da leggi e principi contabili 12.430,00            
Fondo risorse decentrate - parte stabile -                         12.430,00            12.430,00            
Da trasferimenti -                        

-                         -                         -                         
Da vincoli dell'ente -                        

-                         -                         -                         

Descrizione 2021 finale Applicato Rivalutazioni Presunto 2022
(+) (-) (+)

Parte accantonata -                         -                         20.000,00            20.000,00            
Fondo crediti di dubbia esigibilità -                         -                         -                         -                         
Fondo contenzioso -                         -                         -                         -                         
Accantonamento per incentivi futuri -                         -                         20.000,00            20.000,00            

Descrizione 2021 finale Applicato Rivalutazioni Presunto 2022
(+) (-) (+)

Parte destinata -                         -                         -                         -                         
-                         
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 le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso 
dei prestiti; 

 le entrate in conto capitale (titolo 4); 
 le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento 

delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all’estinzione 
anticipata dei prestiti; 

 le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.  

 

Per gli anni del bilancio non si prevedono investimenti. 

 

F) FPV che coprono investimenti non ancora definiti 
Non sussiste la fattispecie. 

G) Elenco Garanzie prestate a favore di altri 
Non sussiste la fattispecie. 

H) Oneri da strumenti derivati o finanziamenti che li comprendono in parte 
Non sussiste la fattispecie. 

I) Organismi strumentali e partecipati 
Non sussiste la fattispecie. 

J) elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa 
quota percentuale 

Non sussiste la fattispecie. 

 

 

Altre informazioni riguardanti le previsioni 
Nulla da segnalare. 


