UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI – QUISQUINA - MAGAZZOLO”

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

BILANCIO DI PREVISIONE
2021 - 2023

NOTA INTEGRATIVA

Premessa
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo
conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse
nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da
consentire ai portatori di interesse di:
a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di
conseguire,
b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della
affidabilità e credibilità dell’ente.
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il
collegamento tra:
 il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
 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 2021/2023 viene redatto rispettando gli schemi di bilancio, aggiornati secondo le
modalità previste dalla normativa vigente e dal D. lgs 118/2011 aggiornato.

Al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 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 precedente, sia nella predisposizione del bilancio che nella gestione

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 2021/2023; ( 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. (Non elaborato)

Previsioni di entrata e di spesa
Il bilancio di previsione 2021/2023 è stato predisposto in un contesto di difficoltà ed incertezza normativa
che caratterizza il quadro delle risorse.
La successiva tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio di previsione per l’anno 2021. Gli
stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo i nuovi schemi contabili.
Quadro generale riassuntivo 2021
Entrate

Spese

Fondo pluriennale vincolato
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

€

Titolo II:

Trasferimenti correnti

€

Titolo III:

Entrate extratributarie

€

-

Titolo IV:

Entrate in c/capitale

€

-

Titolo V:

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

€

-

Titolo VI:

Accensione prestiti

€

-

Titolo VII:

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

€

500.000,00

Titolo IX:

Entrate per c/terzi e partite di giro

€

294.622,91

Titolo I:

Totale

6.010,28

€

€

Titolo I:

complessivo entrate

0

Titolo II: Spese in c/capitale

Titolo
III:
Titolo
IV:
Titolo V:
Titolo
VI:

1.043.999,25

Avanzo di amministrazione
2020
Totale

246.376,34

di cui Fondo Pluriennale
Vincolato

243.366,06

Spese correnti

3.000,00

di cui Fondo Pluriennale
Vincolato
Spese per incremento di
attività finanziarie
di cui Fondo Pluriennale
Vincolato

0
0
0

Rimborso di prestiti

0

Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere cassiere
Spese per c/di terzi e
partite di giro
di cui Fondo Pluriennale
Vincolato
Totale

500.000,00
294.622,91
0
€

1.043.999,25

Disavanzo di
amministrazione 2020
€ 1.043.999,25

Totale

complessivo spese

€ 1.043.999,25

Quadro generale riassuntivo 2022
Entrate

Spese

Fondo pluriennale vincolato

€

-

Titolo I:

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

€

-

Titolo II:

Trasferimenti correnti

Titolo III:

Entrate extratributarie

€

-

Titolo IV:

Entrate in c/capitale

€

-

€

-

€

-

Titolo V:
Titolo VI:
Titolo VII:
Titolo IX:

€

Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

239.721,81

Entrate per c/terzi e partite di giro

Totale €

Titolo I:

complessivo entrate

Titolo II:

Titolo III:

Titolo IV:

500.000,00

Titolo V:

294.622,91

Titolo VI:

1.034.344,72

€ 1.034.344,72

236.721,81

di cui Fondo Pluriennale
Vincolato

Avanzo di amministrazione
Totale

Spese correnti

Totale

0

Spese in c/capitale
di cui Fondo Pluriennale
Vincolato
Spese per incremento di attività
finanziarie
di cui Fondo Pluriennale
Vincolato
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere cassiere
Spese per c/di terzi e partite di
giro
di cui Fondo Pluriennale
Vincolato
Totale €
Disavanzo di
amministrazione
complessivo spese

3.000,00
0
0
0
0
500.000,00
294.622,91

1.034.344,72

€ 1.034.344,72

Quadro generale riassuntivo 2023
Entrate

Spese

Fondo pluriennale vincolato

€

-

Titolo I:

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

€

-

Titolo II:

Trasferimenti correnti

€

239.721,81

Titolo III:

Entrate extratributarie

€

100,59

Titolo IV:

Entrate in c/capitale

Titolo V:
Titolo VI:
Titolo VII:
Titolo IX:

Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

€

-

€

-

€

-

Titolo I:

Titolo II:

Titolo III:

Titolo IV:

€

500.000,00

Titolo V:

Entrate per c/terzi e partite di giro

€

294.622,91

Titolo VI:

Totale

€

1.034.445,31

complessivo entrate

€ 1.034.445,31

Totale

Allegato A Riepilogo generale delle entrate per titoli
Allegato B Riepilogo generale delle spese per titoli
Allegato C Equilibri di bilancio

233.721,81

di cui Fondo Pluriennale
Vincolato

Avanzo di amministrazione
Totale

Spese correnti

0

Spese in c/capitale
di cui Fondo Pluriennale
Vincolato
Spese per incremento di attività
finanziarie
di cui Fondo Pluriennale
Vincolato
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere cassiere
Spese per c/di terzi e partite di
giro
di cui Fondo Pluriennale
Vincolato
Totale €
Disavanzo di
amministrazione
complessivo spese

6.000,00
0
0
0
0
500.000,00
294.622,91

1.034.344,72

€ 1.034.344,72

Spese
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali
adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo
scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di
allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni
pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in
relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto
anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti
nell’ambito delle missioni. Al fine di consentire l’analisi coordinata dei risultati dell’azione amministrativa nel
quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l’articolo
14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l’altro, che i programmi siano raccordati alla
classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.
Nella definizione delle Missioni e dei programmi l’Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per
la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i
gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.
Allegato D Riepilogo generale delle spese per Missione
Allegato E Prospetto delle spese di bilancio per missioni programmi e macroaggregati

Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio distingue le entrate e le spese in
ricorrenti e non ricorrenti.
A tale proposito le entrate si definiscono ricorrenti se la loro acquisizione è prevista a regime ovvero non
ricorrenti qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti
le entrate riguardanti:
- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal
provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.
Analogamente le spese si definiscono ricorrenti, qualora la spesa sia prevista a regime, e non ricorrenti,
qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese
riguardanti:
- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.
Nell’Ente non vi sono tali tipologie di entrate e spese

Risultato di amministrazione presunto
Al bilancio di previsione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione, deve
essere allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che evidenzia le risultanze
presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione,
consentendo l’elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L’operazione in argomento consente,
pertanto, di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di poter procedere, conseguentemente, alla sua
copertura.
Allegato F Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto

Fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in
cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli
esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza
finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e
l’effettivo impiego di tali risorse.
Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti:
- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate
negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che
si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi
successivi.
Allegato G Composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato

Gli enti, gli organismi strumentali e le società partecipate
Il Dlgs. 118/2011 definisce “ente strumentale” degli enti locali l’azienda o l’ente, pubblico o privato nel quale
l’ente locale:
- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei
componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente
o di un’azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
- ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria
quota di partecipazione;
- esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente
tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che
svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante.
Le convenzioni ed i consorzi di enti locali, così come le aziende speciali, sono considerati enti strumentali
degli enti locali.
L’Unione dei Comuni non ha nessuna partecipazione

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.
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.
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
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

