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( Bivona – Cianciana - San Biagio Platani e S. Stefano Quisquina)

BILANCIO DI PREVISIONE
2019 - 2021

NOTA INTEGRATIVA

•

• i portatori di interesse di riferimento;
• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.
La fase di programmazione, che per tutti gli enti locali, risulta completamente rivista negli strumenti e
nei tempi, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile
evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e
secondo le modalità definite dall’Ente, tiene conto dalle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a
programmi e piani riferibili alle missioni dell’Ente.
Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico–amministrativa,
economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità
e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità
economico-finanziaria, sociale ed ambientale.
Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della
comprensibilità, finalizzato a fornire un’omogenea informazione nei confronti dei portatori di
interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli
esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e
impegni).
Il bilancio di previsione finanziario, ha sulla base dei principi contabili, un obiettivo temporale di
tre anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’ente, nell’ambito
dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da
destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della
programmazione.
Il bilancio di previsione 2019/2021viene redatto rispettando gli schemi di bilancio, aggiornati
secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal Dlgs 118/2011 aggiornato.

Al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 sono allegati oltre alla presente Nota integrativa, i
seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito
internet dell’ente locale;
h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali
documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco
con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;
i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto
1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi;
k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di
stabilità interno
m) la nota integrativa;
n) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Contestualmente all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione
delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati,
capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce
il Piano esecutivo di gestione, cui è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati.
Per “contestualmente” si intende la prima seduta di giunta successiva all’approvazione del bilancio da
parte del Consiglio.
La nota integrativa è stata introdotta con il principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio.

PREMESSA
L'art 11 comma 5 del D.lgs 118/2011 prevede che:
5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:
a) 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 e' previsto
l'accantonamento a tale fondo;
b) 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;
c) 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;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;
e) 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;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) 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;
h) 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'art.172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota
percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio. Considerate le differenze rilevanti tra un sistema di bilancio
delle società e quelli degli enti locali la nota integrativa presentato analizzerà:
•

I principi contabili seguiti per la predisposizione del bilancio

•

i criteri ai nella valutazione delle voci del bilancio sia delle entrate che delle spese;

•

passività potenziali;

•

determinazione del FCDE;

•

determinazione del FPV;

•

verifica degli equilibri di bilancio;

•

verifica del rispetto dei vincoli di bilancio.
PRINCIPI DI BILANCIO
In primo luogo si ricorda la funzione fondamentale del bilancio, ovvero quella
autorizzatoria punto 9.5 La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario
del principio applicato alla programmazione "
Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi
finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli
impegni ed ai pagamenti, con l’esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle
anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non
comportano limiti alla gestione.
Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata riguardanti le accensione di
prestiti.
A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio la giunta, nelle
more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli
stanziamenti di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri
di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni
giuridiche.
Ad esempio, in caso di eventi imprevisti, quale il venir meno o la riduzione dei dividendi o il
taglio di trasferimenti a favore dell’ente, che fanno prevedere un disavanzo della gestione
finanziaria, in attesa delle variazioni di bilancio e delle misure necessarie a ripristinare il
pareggio, la giunta può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti degli esercizi
per i quali si prevede lo squilibrio, non ancora impegnati, al fine di evitare l’assunzione di
obbligazioni giuridicamente perfezionate che potrebbero irrigidire la gestione ed impedire
l’adozione di interventi strutturali di riequilibrio da parte del Consiglio.

Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi
considerati nel bilancio:
- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli
esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o
convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e
fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con
riferimento agli esercizi successivi al primo;
- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche
agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver
predisposto la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa
dell’investimento dal momento in cui sorge l’obbligazione, anche se la forma di copertura è
stata già indicata nell’elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all’articolo 128
del decreto legislativo n. 163 del 2006. La copertura finanziaria delle spese di investimento è
costituita da risorse accertate esigibili nell’esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è
nella piena discrezionalità dell’ente o di altra pubblica amministrazione, dall’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione o, fino all’esercizio 2015, di una legge di autorizzazione
all’indebitamento:
- in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del
secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato;
- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di
provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell’esercizio, secondo le stesse modalità
previste per il primo esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al
fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti
relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l’equivalenza tra l’importo
complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la
somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per
ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo
esercizio che corrisponde all’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa
risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo).
" Principi generali o postulati
1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità

4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Il principio contabile della competenza finanziaria modifica nettamente la nuova
contabilità con la precedete, sia nella predisposizione del bilancio che nella gestione
Di seguito viene riportata il principio n 16:
Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi
finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e
impegni).
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il
sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e
attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.
Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per
ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai
pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi
delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di
competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della
sua approvazione.
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate
e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è
perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni
caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti
a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.
L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito
relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario
nel quale il diritto di credito viene a scadenza.
L’accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e
attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:
(a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;
(b) il titolo giuridico che supporta il credito;
(c) l’individuazione del soggetto debitore;
(d) l’ammontare del credito;
(e) la relativa scadenza.
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali
non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E’ esclusa
categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò
darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo
maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di
alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario.
L’impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture
contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa
ad un pagamento da effettuare, con imputazione all’esercizio finanziario in cui
l’obbligazione passiva viene a scadenza.
Gli elementi costitutivi dell’impegno sono:
(a) la ragione del debito;
(b) la determinazione della somma da pagare;
(c) il soggetto creditore;
(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio

(e) la relativa scadenza.
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non
sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.
In ogni caso, per l’attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto - al momento
dell’attivazione del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per
l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento, anche se la forma di copertura è
stata già indicata nell’elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all’articolo 128
del decreto legislativo n. 163 del 2006.
La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili
nell’esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di
altra pubblica amministrazione, dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o, fino
all’esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all’indebitamento.
Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere
predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni
azionarie e conferimenti di capitale, ancorchè siano classificate al titolo terzo della spesa.
Può costituire copertura agli investimenti imputati all’esercizio in corso, secondo le modalità
individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo
dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal
prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. Può costituire copertura agli
investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le
modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:
a) il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria,
risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non
superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e
la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi
rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato
copertura a impegni, o pagamenti. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione,
non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall’esercizio in corso, costituisce copertura agli
investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in
c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla
legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa
quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli
investimenti prevista dalla legge;

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di
competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di
previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di
competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al
netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, e delle entrate straordinarie che non
hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di
previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è
autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di
previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell’equilibrio di parte
corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri
allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei
saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in
termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto
dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie
che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi
in annualità già autorizzati fino all’esercizio precedente a quello di adozione, da parte
dell’Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di
spesa già assunti fino all’esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell’Ente, della
riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di
validità del bilancio di previsione purchè a fronte di obbligazioni giuridicamente
perfezionate;
c) il 50 % delle previsioni riguardanti l’incremento di gettito derivante dall’applicazione di
nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e
sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli
ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell’eventuale relativo FCDE;
d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico
perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.
In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l’ esercizio precedente
non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell’ultimo
esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell’esercizio precedente, (tenendo conto degli
accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura
degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito
esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni, fermo
restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le

voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino
a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.
Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento
generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione
conseguenti:
i.

alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente
dell’esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;

ii.

all’eventuale disavanzo rilevato nell’ultimo esercizio in sede di rendiconto;

iii.

agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e
della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell’esercizio in corso,
alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.
Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di
provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli
equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle
annualità contemplate dal bilancio.
La necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni
riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di
entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio
generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a
entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere
registrate e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata. Gli incassi ed i
pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati. Gli
incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all’entrata del bilancio dell’
amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad
effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all’esercizio cui fanno riferimento i titoli di
entrata e di spesa. E’ prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici,
in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall’esame di
entrambi gli aspetti.

ALLEGATI AL BILANCIO
Al bilancio di previsione devono essere allegati i seguenti documenti:
1. la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22

ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in
diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato ((art. 172 del D.lgs 267/2000); L’unione non ha
fabbricati e pertanto non viene redatta
2. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per
i tributi locali e per i servizi locali, nonchè, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ((art. 172 del D.lgs
267/2000); L’unione non ha entrate proprie e pertanto non viene redatta
3. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (art. 172 del D.lgs 267/2000);
4. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del
patto di stabilità interno (art. 172 del D.lgs 267/2000) anche se l’unione non è obbligata;
5. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (Art 11 comma 3 del
dl 118/2011);
6. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione(Art
11 comma 3 del dl 118/2011);
7. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Art 11 comma 3 del dl
118/2011):
8. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Art 11 comma 3 del
dl 118/2011); 9. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di
contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione;
10. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
11. la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
12. la relazione del revisore dei conti.
Inoltre i documenti dal allegare ai fini della programmazione del bilancio sono :
13. Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2019/2021; ( Non elaborato)
14. Piano della valorizzazione e delle alienazione; ( Non elaborato)

15. Piano delle assunzioni annuale e triennale;
16. Delibera della destinazione delle sanzioni del codice della strada.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI,
GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITÀ
La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo
conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di
quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la
parte entrata, l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base
delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con
la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla
partecipazione alla nuova contabilità.
Il bilancio è stato predisposto sulla base della situazione cognita al fine, nel pieno e
imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni
espressi dalla comunità amministrata.
Dette previsioni sono state iscritte facendo applicazione del nuovo principio contabile
generale n.16 della competenza finanziaria, c.d. potenziata, in forza del quale "tutte le
obbligazioni giuridicamente attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente,
devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con
imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza."
Per quanto riguarda le previsioni di entrata le stesse sono state illustrate, sia nei loro
importi che nei criteri utilizzati, all’interno del DUP al quale si rimanda.
Sul fronte delle spese, invece, meritevoli di attenzione sono gli stanziamenti di bilancio
relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDDE) e quelli relativi alle spese potenziali.
Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3%
e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio ed è pari ad €. 1.000,00. I BILANCIO
Non sono stati previsti somme per

fare fronte a debiti fuori bilancio , poiché non

prevedibili

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato
dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5

in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di
crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.
A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta
contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi
ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento
del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.
Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà, pertanto, un’economia
di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i
trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le
entrate tributarie accertate per cassa.
Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23
dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: “…… Nel 2016 per tutti gli enti
locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari
almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85
per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.”

Considerato che all’Unione dei Comuni non vi sono le entrate sopra elencate non è stato
previsto alcun fondo.

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.
In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla
determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione
ragionevole del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base
alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le
corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità
finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui
l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:
1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro
smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
L’equilibrio complessivo della gestione 2017-2019 è stato pertanto conseguito senza
applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.
Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente
gestione come di seguito indicato.
Si riporta il prospetto dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al
bilancio di previsione (Allegato 1);
Fondo pluriennale vincolato
Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento
di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello
in cui è stata accertata l’entrata.
Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni
finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono
imputati negli esercizi in cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo
stanziamento di spesa riconducibile all’originario finanziamento può essere ripartito proquota in più esercizi, attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il
FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo
principio (competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti
di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino

all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine. Questa
tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella
nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello
stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di
residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non
trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile
estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle
connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi
e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.
Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio
restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni
che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in
quanto imputabile agli esercizi futuri. L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U),
dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le
entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo
esercizio, la copertura della parte dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad
essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento
originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva
dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza e
della parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo
pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun
esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi
precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al
bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).
In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli
interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna ,
saranno conclusi entro l’anno. Per la parte corrente verrà definito in sede di
riaccertamento ordinario.

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli
impegni risultano esigibili nell’esercizio.

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

L’Unione dei Comuni non ha prestato alcuna garanzia principale o sussidiaria ad alcun
ente

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il
ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell’ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti
interventi finanziati con ricorso all’indebitamento.
Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse
disponibili e altri finanziamenti si rinvia all’apposita sezione del Documento unico di
programmazione.

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
L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque
contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota
percentuale compreso enti ed organismi strumentali
L’Unione dei Comuni non possiede alcuna partecipazione .

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
L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque
contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota
percentuale Ricorrenza di entrate e spese
Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", allegato
n.4/1 al d.lgs. n.118/2011, stabilisce, al punto 6.11.3, che la nota integrativa analizza

l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.
Nello specifico 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:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) le accensioni di prestiti;
g) 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:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.

Altre informazioni
Situazione di cassa.
Anche per gli enti locali la crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei
crediti. L’Unione dei Comuni negli ultimi anni è ricorso all’anticipazione di tesoreria
stanziata in bilancio.

Vincoli di finanza pubblica

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707,
commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli
enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali
e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.
Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all’attuazione della citata legge n. 243 del 2012,
agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del
rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,
2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
mentre le spese finali sono quelle di cui ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.
Tra le spese che concorrono a determinare il saldo valido per la verifica del rispetto
dell’obiettivo di finanza pubblica vengono sottratti: il fondo crediti di dubbia esigibilità, il
fondo contenzioso e gli altri fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di
amministrazione (articolo 1, comma 712).
L’Ente non è soggetto al vincolo del obiettivo di finanza pubblica

Previsione esercizi successivi al 2019 (2020-2021).
Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume
un’importanza maggiore che in passato poiché:
- l’esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti
definiti dell’esercizio precedente;
_ i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti ed impegni si imputano negli
esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni
successivi;
_ in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2018-2020 è in grado di evidenziare
in anticipo le difficoltà che l’ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere
utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che
comunque richiedono tempo per essere attuate.
Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all’utilizzo dei contributi e dei trasferimenti
da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla
Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mortellaro Vincenza

