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In risp 

 

 

In riferimento alla Vs delibera n.201/2018/PRSP, in oggetto indicata, ed a seguito Vs richieste, si 

invia, allegata alla presente, la seguente documentazione: 

 

-     L’elenco dei residui attivi conservati per ogni categoria di entrata considerata ai fini della 

determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, con indicazione della media realizzata 

al 31.12.2017; 

-     Elenco capitoli dei residui attivi inclusi ed esclusi dal FCDE al 31.12.2017; 

-     Importo del fondo accantonato per ciascuna categoria d’entrata risultante dalla percentuale 

di completamento a 100 della media di riscossione dei residui attivi al 31 dicembre 2017; 

 

A tale riguardo si specifica che questo ente ha applicato il principio contabile 4/2 del D.Lgs 

n.118/2011 e successive modifiche normative intervenute che prevedono una introduzione graduale 

del Fondo Crediti, che troverà completa applicazione, nella misura del 100% dell’importo calcolato 

sulla base del rapporto tra incassi e accertamenti in conto competenza a decorrere dal 2021. 
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In sede di equilibri e assestamento di bilancio 2018 con atto n. 31 del 27/07/2018 il consiglio 

comunale ha provveduto come da norma alla rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

finanziandolo con entrate proprie. 

 

Si ritiene che il fondo accantonato nel bilancio di previsione 2018/2021 sia adeguato e conforme alle 

disposizioni di legge ed ai principi contabili emanati. 

 

In sede di rendiconto dell’esercizio 2018 questo ente verificherà l’accantonamento al Fondo crediti di 

dubbia esigibilità attraverso le Vostre indicazione e pertanto adottando tutti i provvedimenti necessari 

al fine del rispetto di tali indicazioni. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL SINDACO 

         Rag. Giuseppina Lucido                Dr. Daniele Villa 

 


