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La presente nota integrativa viene redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 

D.Lgs.118/2011, è il documento allegato al bilancio di previsione che ha lo scopo di illustrare in 
maniera più approfondita i numeri sintetici riportati nel bilancio e di fornire indicazioni per una 
migliore interpretazione. 
 
Propedeutiche all’approvazione, da parte del Consiglio del BP 2018-2020 sono approvate dalla 
Giunta Comunale: 

� La Deliberazione avente ad oggetto la destinazione dei proventi da contravvenzioni al C.d.S; 
� La Deliberazione sui servizi a domanda individuale; 
� La Deliberazione di approvazione dello schema di Bilancio e nota aggiornamento DUP; 
� La Deliberazione sul programma biennale degli acquisti di beni e servizi del Settore LLPP. 

 

Punto a) 

 

Le previsioni di bilancio 2018/2020 sono formulate sulla base delle indicazioni pervenute dai 
responsabili delle entrate e delle spese iscritte in bilancio, elaborate tenendo conto delle conoscenze 
esistenti, dell’andamento storico, della normativa in essere e applicando un criterio di prudenza. 

Al fine di fornire una migliore illustrazione del bilancio di previsione 2018/2020 risulta necessario 
evidenziare in maniera più dettagliata i dati più significati del medesimo così come risulta dalle 
tabelle sotto riportate in cui le entrate sono suddivise per categoria e le spese in macroaggregati che 
rappresentano un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello del bilancio: 

       PREVISIONI      PREVISIONI         PREVISIONI 

        2018        2019            2020 
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Nel Bilancio 2018/2020 non è stato necessario prevedere accantonamenti per spese potenziali e 
rischi derivanti dagli esercizi di riferimento. 
Tali spese sono state annualmente stanziate nell’accantonamento per fondo rischi e spese potenziali 
dell'avanzo di amministrazione 2016. 
Nel Bilancio 2018/2020, inoltre, non sono previsti accantonamenti a copertura di perdite di società 
partecipate ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 175/2016. 
 
Il fondo di riserva 2018 che è pari ad euro 30.000,00 corrisponde al 0,48 % del totale delle spese 
correnti e rientra quindi nei limiti di cui all'art.166 del Tuel; inoltre è previsto in bilancio anche un 
fondo di riserva di cassa di euro 250.000,00, così come previsto dall'art. 166, comma 2, Tuel. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è da intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che 
entrate di dubbia esigibilità previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare impegni 
per spese per beni e servizi del bilancio. 
L’accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità 2018/2020 è stato determinato sulla 
base delle norme di legge e dei principi contabili di cui all’allegato A/2 del decreto per quelle 
entrate per cui si è ritenuto esista il rischio di inesigibilità. Non sono state considerate di dubbia 
esigibilità le entrate in c/capitale (es. proventi permessi di costruire) in quanto accertate sulla base 
della loro esigibilità. 
Il calcolo della percentuale di inesigibilità delle singole entrate è stato determinato utilizzando la 
media semplice dell’ultimo quinquennio per ciascun capitolo di bilancio di entrata considerato di 
difficile esigibilità, facendo riferimento per le entrate accertate per competenza, agli incassi (in 
c/competenza e residui) e accertamenti per il periodo ante riforma contabile (ante 2015) ed al 
rapporto tra incassi di competenza ed accertamenti per 
gli anni successivi; per le entrate accertate per cassa la media è stata calcolata utilizzando dati extra-
contabili fino al 2014 e dati contabili per gli esercizi successivi. 
L’ammontare accantonato deve essere almeno pari al 75% nel 2018, al 85% dal 2019 e al 95% nel 
2020 delle % di inesigibilità determinate come sopra specificato, così come stabilito dalle norme, ed 
è illustrato nell’allegato al bilancio di previsione relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
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Punto b) 

 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017 
 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 18 del 12/05/2017 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2016. 

Da tale rendiconto risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

 

La gestione dell’anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 così 
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

31/12/2016

Risultato di amministrazione (+/-) 1.401.630,38

di cui:

 a) Fondi vincolati 903.144,38

 b) Fondi accantonati 1.172.213,08

 c) Fondi destinati ad investimento 313.694,01

 d) Fondi liberi

AVANZO/DISAVANZO -987.421,09  

 

 

 

Con delibera consiliare n.21 del 24.06.2015, per il maggior disavanzo determinato nel rispetto del 
Decreto del Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali 
costanti di euro 62.106,56. 
 
Non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.  
 
Non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel 
risultato d’amministrazione. 
 
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

 2014 2015 2016 

Disponibilità 33.889,62 53.973,24 1.419.265,37 

Di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00  0,00 0,00 

 

L’avanzo di amministrazione al 31.12.2016 risulta così vincolato: 
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Avanzo 1.401.630,38 

Parte accantonata:   

fondo rischi 63.000,00 

indennità Sindaco fine mandato 9.030,49 

fondo crediti dubbi rimasti a residuo 1.100.182,59 

Totale 1.172.213,08 

Parte vincolata:   

avanzo 2014 vincolato e non utilizzato 396.008,84 

avanzo destinato 2014 313.694,01 

vincoli da mutui 14.458,34 

monetizzazione verde 27.707,70 

danno ambientale 7.957,43 

parcheggi monetizzati 8.455,68 

oneri per permessi da costruire 49.456,93 

alienazioni 1.272,00 

alienazioni ERP 201.200,00 

avanzo vincolato per conto capitale 15.356,58 

accantonamenti Casa Protetta 181.270,88 

Totale 1.216.838,39 

Parte disponibile -987.421,09 

 

 

Nell’esercizio 2017, in sede di assestamento di Bilancio, si è applicato il seguente avanzo al BP 
2017-2019: 
 

1. € 48.518,28 avanzo vincolato 2014 
2. € 50.000,00 avanzo destinato 2014 
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Di seguito si riporta la tabella del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2017: 
 
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017: 

    

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017*** -987.421,09 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 895.303,61 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 8.679.308,97 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 8.771.975,39 

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 0,00 

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 0,00 

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017 0,00 

= 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di 

previsione dell'anno 2018 802.637,19 

     

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00 

-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00 

-  Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00 

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00 

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00 

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 
(1)

 585.937,18 

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/17
(2)  

 216.700,01 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/17:    

Parte accantonata 
(3)

   

  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/17
 (4)

 1.100.182,59 

  

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)

 63.000,00 

  Altri accantonamenti
(5)

 9.030,49 

  B) Totale parte accantonata 1.172.213,08 

Parte vincolata sul risultato di amministrazione 2017   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  0,00 

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 0,00 

Parte destinata agli investimenti   

  D) Totale destinata agli investimenti 0,00 

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)*** -955.513,07 

***Il disavanzo è di tipo tecnico emerso con il riaccertamento straordinario dei residui all'1/1/2015 pari ad € 

1.863.196,80 da recuperare in ragione di € 62,106,56 pari ad un trentesimo del suddetto importo. 
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Punto c) 

 

Nel bilancio 2018/2020 non ci sono utilizzi delle quote accantonate e vincolate del risultato di 
amministrazione presunto 2017. 
 

Punto d) 

Non sono previste spese per investimenti finanziate con nuovo ricorso all’indebitamento nel BP 
2018-2020. 
Mentre nella nota di aggiornamento al Dup 2018-2020 che viene approvata unitamente al BP 2018-
2020, sono elencate le spese di investimento previste e programmate nel bilancio 2018-2020 con la 
descrizione del loro finanziamento e il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 allegato 
al bilancio. Di seguito si riportano i dati summenzionati: 
 

2018 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA A. SAFFI A S. PIERO IN BAGNO, CON 
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI - €123.024,89 così finanziato: 

• per € 114.993,95 avanzo vincolato da oneri parcheggi 
• per € 8.031,04 avanzo vincolato da oneri verde 

 

LAVORI DI RICONFIGURAZIONE PAESAGGISTICA E RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DEL PARCO DEL LUNGO SAVIO CON CONNESSIONE CICLABILE DEL 
CENTRO DI BAGNO DI ROMAGNA E LA FONTE DEL CHIARDOVO, E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL PALAZZO DEL CAPITANO - 2° stralcio - 
importo €. 578.100,00, così finanziati: 

• € 367.239,83 contributo POR FESR Regione Emilia-Romagna 

• € 160.860,17 contributo Fondazione CARIFO 

• € 50.000.00 contributo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - € 
110.000,00 finanziato con alienazioni 
 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRATICA DEL BASKET E DEL 
VOLLEY IN LOCALITA’ SANTA MARIA A S. PIERO IN BAGNO - 102.800 € così finanziato: 
 - € 80.000,00 contributo Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 
 - € 22.800,00 entrate proprie in avanzo da oneri per il verde pubblico 
 
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SCUOLA MATERNA DI BAGNO DI ROMAGNA- € 
67.087,88 finanziato con contributo regionale di protezione civile; 
 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO E RIFACIMENTO PIANO 
VIABILE LUNGO LA STRADA DI MONTEGRANELLI - € 94.317,28 finanziato con contributo 
regionale di protezione civile; 
 
PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE. 
REALIZZAZIONE DELLE SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL 
C.O.M. E DELL’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE “VALLE DEL SAVIO” PRESSO 
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IL COMPLESSO IMMOBILIARE “EX CASA CANTONIERA” DI S. PIERO IN BAGNO: 
COFINANZIAMENTO € 50.000,00 finanziato con contributo regionale di protezione civile; 
 
PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA  
- incarico di supporto alla stesura del documento preliminare alla progettazione € 10.000,00 
finanziato con oneri di urbanizzazione  
- incarico per la progettazione preliminare: € 120.000,00 finanziato con avanzo vincolato e 
dipendente dalla richiesta di spazi finanziari di Gennaio 2018 
 
ACQUISTO LOCALI DELL’EX UFFICIO POSTALE per la costruzione della scuola media: € 
40.000,00 finanziato con oneri di urbanizzazione 
 
NUOVE PIANTUMAZIONI: 2.000,00 € finanziate con oneri per il verde pubblico 
 
ACQUISTO DI UN NUOVO SCUOLABUS: € 50.000,00 finanziato con un contributo regionale 
 
ACQUISTO STRAORDINARIO P.CAPITALE PER SERVIZIO INFORMATICO: € 4.000,00 
finanziato con entrate correnti proprie. 
 

2019 

 
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA (1° STRALCIO) - € 
2.000.000,00 

Il piano di finanziamento deve essere interamente assicurato con contributo regionale/statale. 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - € 
110.000,00 finanziato con alienazioni 
 

2020 

 
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA (2° STRALCIO) - € 
4.470.000,00 

Il piano di finanziamento deve essere interamente assicurato con contributo regionale/statale. 

 
 

Punto e) 

 

Il fondo pluriennale vincolato, previsto dal D.Lgs 118/2011 rappresenta un saldo finanziario che 
garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso in applicazione 
del principio della competenza finanziaria potenziata e rende evidente la distanza temporale fra 
acquisizione dei finanziamenti e effettivo impiego delle risorse. 
È composto in entrata da due voci distinte riguardanti la parte corrente e in conto capitale per un 
importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati 
agli esercizi successivi finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti. In spesa è composto 
da spese che si prevede di impegnare nel primo anno del bilancio di previsione con imputazione agli 
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esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi 
successivi a quello considerato. 
La copertura finanziaria della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate 
negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre quella del 
fondo pluriennale riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con 
imputazione agli esercizi successivi è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso 
dell'esercizio. 
Il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale è stato determinato sulla base dei crono-
programmi delle opere ed investimenti previsti nel bilancio 2018-2020, così come individuati e 
segnalati dai relativi responsabili, mentre il fondo pluriennale per spese correnti verrà identificato e 
quantificato in sede di rendiconto 2017 facendo eventualmente riferimento come voce principale 
alle spese per produttività ed indennità del personale. 
 
Nella tabella seguente sono riportati i valori del FPV di entrata e spesa del bilancio 2018-2020: 
 
ENTRATE 2018 2019 2020 
 
FPV per spese in conto capitale 299.823,41 286.113,77 0 
 
SPESE 2018 2019 2020 
 
FPV spese in conto capitale 0 0 0 
 
 

Punto f) 

 

Non ci sono garanzie prestate dall’Ente ai sensi art. 207 Tuel. 
 

Punto g) 

 

L’Ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati e quindi non ha oneri derivanti da 
tali contratti sul proprio bilancio 2018/2020. 
 

Punto h) 

 

L’Ente ha un unico organismo strumentale: l’ISTITUZIONE CRA CASA PROTETTA 
“CAMILLA SPIGHI” il cui BP 2018-2020 è in approvazione nella seduta consiliare odierna, e il 
cui bilancio consuntivo è consultabile nel sito internet dell’ente. 
 

Punto i)  

 

Di seguito l’elenco delle partecipazioni dell’ente ad oggi con la relativa quota di partecipazione 
percentuale: 
 
PARTECIPAZIONI DIRETTE 
 

1. Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.a. (0,17%) 
2. Unica Reti S.p.a. (0,72%) 
3. Lepida S.p.a. (0,0015%) 
4. A.T.R. S.c. a r.l. (2,92%) 
5. A.M.R. S.c. a r.l. (0,38%) 
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6. Start Romagna S.p.a. (0,06%) 
7. Hera S.p.a. (0,0028%) (le azioni non sono ancora state alienate, dunque il Comune di 

Bagno di Romagna è ancora socio di Hera S.p.a.) 
8. Terme di S. Agnese S.p.a. (68,19%) 
9. Società Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.c. a r.l.  (25,00%) 

 
PARTECIPAZIONI INDIRETTE: 
 

1. Società Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.c. a r.l.  (partecipazione 
diretta+indiretta: 42,05%) 

2. Tre Terme S.C.a R.L. (22,73%) 
3. Le Terme nel Parco S.C.a R.L. (22,73%) (la quale all’esito della ricognizione 

straordinaria delle partecipate, il C.C. nella seduta del 27.10.2017 ne ha richiesto la 
dismissione alla controllata Terme S.Agnese Spa) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Piero in Bagno, 11/12/2017 

Il Responsabile del Settore Finanze e Contabilità 

Dott.ssa Federica Rossi 


