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Il bilancio di previsione costituisce un importante banco di prova per i servizi finanziari degli enti locali, in 
quanto occorre garantire la concreta applicazione delle numerose novità che puntualmente il legislatore 
introduce con le leggi finanziarie nonché la puntuale applicazione delle regole contabili introdotte 
dall’armonizzazione. Il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, la determinazione del risultato presunto 
di amministrazione, la costruzione degli equilibri, il rispetto dei vincoli di destinazione, rappresentano tappe 
di un lungo e complesso percorso per giungere all’approvazione del nuovo documento programmatorio. Gli 
enti locali possono usufruire delle attività dei nostri tecnici, che li affiancano in tutte le fasi di predisposizione 
dei documenti e dei vari allegati, mettendo a disposizione la propria conoscenza ed esperienza.

Ideapubblica mette a disposizione un servizio altamente specializzato svolto dai nostri esperti in materia, in grado 
di supportare il servizio finanziario e tutto l’ente in generale nella predisposizione del bilancio di previsione e di tutti 
gli allegati, nel rispetto delle normative vigenti.

In particolare, affianchiamo l’ente nelle varie attività del bilancio, quali:

SUPPORTO BILANCIO 
DI PREVISIONE

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO

fondo crediti di dubbia esigibilità
controlliamo, con l’ente, le modalità di calcolo del FCDE, in applicazione delle disposizioni di cui 
all’esempio 5 del principio contabile applicato, consigliando le soluzioni più corrette in relazione alla 
situazione finanziaria complessiva

analisi e controllo del fondo pluriennale vincolato
siamo a fianco dell’ente nell’analisi della formazione del FPV, garantendo il rispetto delle normative 
e proponendo soluzioni gestionali dedicate
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Il servizio viene erogato sia da remoto 
che, qualora fosse necessario, con 
interventi on-site presso la sede. I nostri 
tecnici collaboreranno con il personale 
individuato, mettendo a disposizione 
documenti, prospetti, tabelle, ecc…, 
oltre a verificare con l’ente come 
sfruttare al meglio le potenzialità del 
sistema informatico in uso. L’utilizzo 
di strumenti web che consentono la 
comunicazione a distanza unita con 
gli strumenti di controllo realizzati da 

Ideapubblica, consente all’ente di affrontare la complicata fase di predisposizione del bilancio con la certezza 
di aver al proprio fianco professionisti qualificati e competenti, che possono supportare l’amministrazione 
in tutte le fasi.

verifica degli equilibri e della coerenza interna del bilancio
ci occupiamo di controllare che il bilancio sia redatto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo 
e degli equilibri finanziari distintamente tra parte corrente e parte investimenti, suggerendo eventuali 
soluzioni e accorgimenti utili

controllo di tutti gli allegati del bilancio
supportiamo l’ente nella predisposizione e nel controllo di tutti gli allegati, oltre 30, che compongono 
il rendiconto di gestione

redazione della nota integrativa
siamo in grado di predisporre un documento, editabile e modificabile dall’ente, che contenga tutti 
i vari punti previsti dalla normativa e che, soprattutto, proponga una metodologia di lettura dei dati 
contabili anche per i non addetti ai lavori. L’utilizzo di grafici e di tabelle studiate appositamente, 
consente di predisporre un documento chiaro, snello e facilmente comprensibile

schemi di provvedimenti
mettiamo a disposizione schemi e bozze di delibera per l’approvazione del bilancio e dei relativi allegati

invio dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP
ci occupiamo di verificare il contenuto dei files xbrl predisposti dal sistema contabile, affinché il 
controllo ministeriale venga superato senza necessità di modifiche

LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

determinazione del risultato presunto di amministrazione
andiamo a verificare la determinazione del risultato presunto di amministrazione e della sua 
scomposizione. Qualora l’ente applichi avanzo al bilancio di previsione, si supporterà l’ente nella 
compilazione dei prospetti a.1, a.2 e a.3

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


