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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2O17I2O1g

1) PREMESSA

Dall'anno 2015 I'ente ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal Dlgs 1 18/201 | .

Numerose sono state le modiflche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contiabile, sia sotto per quanto
attiene agli aspefti programmatori che gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:
. il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Progîammatica, ampliandone inoltre le finalità;
. schemi di bilancio strutturat diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa

struttura di entrat€ e spese;
. reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsioneì
. diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le

variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene atlribuita la competenza
per le variazioni felative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;

. sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competerìza finanziaria potenziata, è prevista la
disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vinmlato (FPV), secondo regole precise,

. è introdotto il piano d€i conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;

. la struttura del bilancio amonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elernentare di voto sale di un livello, le entrate
sono classificete in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classmcate in missioni, programmi e titoli,
sostituendo la precedente stnftura per titoli, funzioni, servizi e inteNenti.

ll bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contiabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun
esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Oocumenli di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli orgeni di governo di un
ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi
e le attivita che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

ll bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziaio annuale.

ll bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:
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. politico-amministrative in quanto mnsente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organr di "governo" esercitano sull'organo
os€cutivo ed è lo strumento fondamentale per la geslione amministrativa nel corso dell'esercizio;

. di programmazione finanziaria poiché descrive finanziarianìente le infomazioni nec€ssari€ a sostènar€ le amminastrazaoni pubbliche nel
processo di decisione politica, sociale ed economica;

. di destinazione delle risorse a preventivo aftraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

. di verifica degli equilibri finanziari n€l tempo e, in particolare, della copertura delle spese difunzionamenlo e di investimento programmate;

. informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed
estemi (organi di controllo, altri organi pubblici, lomitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di rcalizzazione,
nonché in merito all'andamento Rnanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con I'obiettivo di
ampliame la capacita informativa

Con la'nota integraliva', quindi, si completano ed anicchiscono le informazioni del bilancio.

Le nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli sch€mi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge lè
seguenti funzioni:

e descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
. informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
. esplic:ttiva, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati perla determinazione dei valori di bilancio.
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2I GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE EO IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gll Strumontl d6lla pftrgrammazlon€.
la Giunta Comunale predispone e presente all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario e annessi allegati.
Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Oirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazìoni fomite da quesla
Amm|nistrazjonecoordinateinpartico|areda||'attiviÈde|l,Assessorea||eFinanze,inlineacong|iimp€9niassunticon|'approVazionede|Dumento
(DUP)
||DUPcostituisce.ne|rispettode|principiode|coordinamentoecoeren2adeidocumentidibi|ancio.ilpresuppostonecessarioditu|
||DUPèlostrumentochepermette|,attiVitàdiguidas|fategicaedoperativadeg|ienti|oca|ieconsente
ambientjali e organazzative.
||DUPcostituisce,ne|rispettode|principiode|coordinamentoecoefenzadeidument|
ll DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
||bi|anciodiprevisioneè6tatopredispostone|pienofigpettodituttiiprincipi
trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e I'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencali:

1.principiode||,annua|ita:jdocumentidelsistemadibi|ancio.siadiprevisionesiedirendicontazione.sonopdispost
di gestione coincidenti con I'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla bas€ di una
programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2'principiode||,uniÈ:éi|comp]essounitariode|leentratechefnanzial'amministra2ionepubb|icaequindisostienecosi|etota|itade|IesuespesedUnte
entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'u
alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e correttr della complassa attiviÈ amministrativa svolta;

4.princjpiode||,integrita:ne|bi|anciodiprevisionoeneidocumentidirendicontazione|eenatedevono
altre eventuali spese a esge connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle conelate entrale, senza @mpensazioni di partite:

5. principio della veridicità, attendibilità, mrrettezza e comprensibilita:
a. veridicita significa rappresentiazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizioì
b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storim e programmatico o, in mancanza, da allri idonei ed obiettivi

parametri di riferimento: un'ìnformazione contabile e'attendibile se e' scevra da enori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare aflidamenlo su di
essai

c. conettezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di
gestione e controllo e di rendicontazione;

d. comprensibilita richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sislema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e
fìnanziario, unifcrmandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significativita e rilevanza:
concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portatra tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7'principiode||afessibi|ita:possibi|itadifront€ggiareg|iefettideivantida||ecifcostanzeimpfev€dibi|iestraordinariechesipossono
modificando i valori a suo tempo approvali dagli oEani di govemo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmenle saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le

componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste
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10, principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e consegu€nte fra la programmazione, la previsione, gli afri di gestione e la rendicontazione generale. La
coerenza implica che queste stesse funzioni ed idocumenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. ll nesso logico
infattideVeco||egaretuttig|iatticontabi|ipreventivi,gestiona|ieconsuntivi,sianoessi
descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed ammlnlstrativo, di breve o di lungo terminei

11.principiode||acontinuitaecostanza:continuitasignifcache|eVa|utazionicontabi|ifnanziarie,economicheepatmon|a||
requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità' di continuare ad esserè validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da
evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valulazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei
criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del
sistema di bilancio.

12.principiode||acomparabilitaede||averifcabi|iE:comparabi|itasignificapossibi|itadiconfrontarene|tempo|einformazioni,ana|itiche
complessiveposteeconomiche,fìnanziarieepatrimonia|i
patrimoniali, economiche e lînanziarie, e tutg le altr6 fomite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verifcebili attraverso Ia ricostruzione del
procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13.principiode||aneutra|itaoimpazia|ita:neuva|itasignifcache|adaz|one
idestinatari,senza8ervireofavorireg|iinteressio|eesigenzedipartico|arigruppiiimpaEia|itavaintesacome|.app|icazionecompetenteetecnicamente
prooesso di formazion€ dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'eserizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per
quanto concerne gli elementi soggettivii

14'principiode||apubb|icita:assicurareaicittadiniedaidiversiorganismìsocia|i€dipartecipazione|aconoscenza
previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatoriei

15'principiode||,equi|ibriodibi|ancio:riguardai|pareggiocomp|essivodicompetenzaedicassaatlrave
essere anteso in una versione complessiva ed analítica del pareggio economico, flnanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve
realizzaae nel suo continuo operare nella comunita smministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuidicemente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere
registÉte
piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio fìnanziario in cui gli stessi sono imputati;

17'principiode|lacompetenzaeconomica:|,etfettode||€
eventi si riferiscono e non a quello in cui siconcretizzano i relativi movimenti finanzlati;

18.principiode||apreva|enzade|lasostanzasu||abrma:|a3o3tanzaeno
rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutiazione €d esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di
bilancio.

Gli equilibri di bilancio.
I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gesùone sono i seguenti:

l'pareggiocomp|essivodibilancio'secondoi|qua|ei|bi|anciodiprevisionedeveesserede|iberatoinpareggiofinanz
essere uguale al totale delle spese;

2. equilibrio di parte corrente;
3. equilibrio di parte capitale;
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EOUILIBRI ECONOIIICO-FINANZIARIO
COMPEIEf{ZA

ANNO 201t
COTIPETENZA

ANNO 20r8
COTIPEÎENZA

aNNO 2|x9

Fondo di cassE allinlzio dell'esercizio 461.445.18

A) Fondo plurisnnalr vin@lato por sposa coatsnÙ

AA) Recupóro disavanzo di amminisltaziona 6sarcizio
Pr€cedgnte

B) Entrste titoli I 00 - 2.00 - 3.00
dl cul per es,inzlor'€ éntichata di prestfi

C) Entrato Titolo 4.02 06 - Contributi agli inv$timenti
diretlaÍÍ€nte dastineti al rimboEo dei prestfi da
amministrazioni oubblache

D) Spese Tltolo ,|.00 - Spese correnti
di cuí
- brdo plulennale vincolato
- bn& qedili didubbia asi(ibilità

E) Spese Titolo 2.04 - lrasterimsnti in conto capitsls

R Sp93e litolo 4.00 - Ouots di capitale amm.to mutui è
pr€stiti obbligazionari
. di cui per estinzioro enticipata di gesíl
- dí cui Fondo anticipazbni di lnuidità (DL 3V2013 e

succ€ssive modifidn e ilinanzigmenti)

G) Somm. llnale {G=A-AA+B+CO€-F)

(+)

t)

(î)

(+)

c)

c)

121.172,11

E9.353,00

5.380.488,00
0,00

5.798.004,26

0,00
230.386,00

34'l.300,00

0,00
0,N

.726.ú7,16

0,00

89.353,00

7.212.204,00
0,00

7.775.536,00

0,00
2$.8l'9,00

356.60O,00

0,00
o,N

.1.009.2E5,00

0,00

69.353,00

5.349.252,00
,04

6.205.516,m

0,N
263.U9,00

372.950,00

0,N
0,04

.t.318.567,00

ALTRE POSTE OIFFERENZIAU, PER ECCEUONI Pf,EVISTE DA f{ORME OI LIGGE, OIE HA flO EÍFEÍIO SUII'IQUIIIERIO IX Af,ÎICOTO 162, COMMA 6, DET IISTO
UNICO OEUE I.EGGI 5ULI.'ORDINAMENIO DEG II EÎTTI I,OCAII

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correntl(2)
di cui pq aslinzkma anticipata di paslìti

l) Entrate di pals capitale destinate a spese crrr€nti in baso .
sp€cfichG dbposizioni di l€gga

di cui pet estinzbne anttcjgsta di predti

L) Entrate di parle corente dGtinete a sp€e di in\€3timenlo
in basè . sp€cifìcho disposizionidi 1999e

M) Entr€te ds €ccen3ione di presliti destìnate a ostinziooe
anticipaia doi Drostiti

(.)

(+)

C)

(+)

2,1.335,15
0,oa

0,00

o,oa

0,00

0,00

0,00

0,m

0,00

0,00

o,0a

0.00

0,00

DI PARTE CORRENTE (3)
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EOUILIBRI ECONOMICO.FINA AARIO
COXPÉfENZA
AN O M1?

COI{PEIENZA
ANNO MI8

COHPETEIIZA
ANNO All9

P) Lrtilizzo ayanzo di amministrazione p€r sp€s€ di
Inv€stimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato per sp6se in conto capitale

R) Enrato Titoli 4.00 - 5.00 - 6,00

C) Entrats Titolo 4.02.06 - Conùibuli agli investirnenti
direttangntg destinati al rimborso dei pre8tiù da
amminigtrszioni pubblidre

l) Entrate di perte c€pÌtel€ doltinate a 6psss corEnti in base a
8p€cillche dbposizioni di legge

S1) Enkate Tltolo 5.02 p€r Riscossioni cr€diti di breve t€rmine

52) Entrgto Titolo 5-03 per Riscossioni crcditi di n€dao-lungo
lermtn€

T) Entrat€ litolo 5.04 relative a Altre enlrale per riduzloni di
attività finanziaria

L) Entrate di partE concntg destlnate a spese di invegtim6nto
in base a spscilìche dieposiloni di bgge

lV) Enkate da accensione di prà8titi d$tinate a èstinzlons
anticipata dei prestiti

U) Spese Tilolo 2.00 - Spess in conto cepitel€
di cti lotl& pludennale vincalalo di s!€sa

\4 Spsse Îtolo 3.01 perAcquisizioni di attivita finanziari.

E) Spssc Ítolo 2.04 - Tra3brim8nti in conto capitEb

(+)

(+)

l+,

(-)

t)
(-)

c)

(+)

(-)

(-)

(-)

f+)

39.i173,34

1.102.5i19,61

6.88,4..709,77

0,00

7.324.070,72
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.629.5.1,00

0,oo

0,00

0,00

820.256,00
0,00

0,00

0,00

1.r00.867,00

0,00

0,00

82.6m,00
0,04

0,00

0,00

EOUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z.P+Q+R.C.l.S1 -32.T+L.M.l,J.V+E 702.562.00 1.009.2E5,00 1.0t8.267,00

Pag. 6 di



BII.ANCIO D1 PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(soto per gli Enti locall) g1

2017-2018-20t9

Saldo corsntq .l flnl della copolura degll inwltlmontl pludennali l4):

C) Si tratta dellg €ntraG in corio capit ls relative ai soti contribuii agli investin€nti destineli el rirlÈof3o prestrta corispondenti alla voc€ dol dano dei
conti Ínanziado con codifcs E.,1.02.06.CD,000.
E) Si tratta dell€ spasa d€l titolo 2 psr traslerim€nti in conto c€pitah corrlspondonti alla vooe dsl pleno del contl finanziario con codifica
u.2.04.00.00.000.
31) Si tratte d€lh onlrate del titolo 5 limitatament€ alle riscosslone cr€diti di brève t€rmlne @rrigpondènti alla voc€ delplano dei con finanziario
con codifica E.5 02.00.00.000.
s2) si tratte dclls cntrat6 del titolo 5 limitatarìente allè rlscossione crediti di medio-lungo bmine conbpondenti slla voc€ d€l piano d€i conti
finanzlario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) si tratta dolls €ntrate del ittolo 5 limiiatamcnto alle altro entrab pcr.iduziono di attìvità fin€nziarir cori3pondenti alle voce dst piano dci conti
finanziario con codilica E.5.04.00.00.000.
x1) Si trata delle 3pss€ del titolo 3 llmitatamante alls concossione credjti di br€vs tormlna corrBpond€nti ella voc€ d€l oiano dot con finaoziado
con codillca U.3.02.00.00.000.
)(2) si tratta dello spese del ùtolo 3 limilatamsnte alle conc€ssion€ crBditi di mcdio-lungo termino corrispondenli alla voce del Diano dei conti
finanziario con codifice U.3.03.00.00.000.
Y) Si kata delle 5p€3e deltitolo 3 limitetam€nt€ alle altre Epece per incremento dlattivita finanziari€ corrlspondcntl alle voce del Disno d€i cqnli
fìnanziario con codilica U.3.04,00.00.000.

EQUILIBRI ECO}IOIf ICO.FINANZIARIO COMPEIENZA
ANNO 2ot t

CO$PETEI{ZA
aNNO 2018

COTIPEÎEIIZA
ANXO 2019

Sl) Enùat€ Tìtolo 5.02 p€r Riscoesionicreditidi breve tsmino

52) Entrate Tilolo 5.03 per Riscossioni creditidi rnedio-lungo
ICrmrnt

T) Entrate îtolo 5.04 r€lativc a Altre entrate pgr riduzionl di
aúvita finanziaria

Xl) Spess Titolo 3.02 por Concession i crediti di breve t6rmln6

X2) Sp3se Titolo 3.03 per Conc.ssioni croditi dì medio-lungo
termine

Y) Spese Tltolo 3.04 perAlke spose p€r acqulsizloni dietiv a
linanziarie

(+)

(+)

(+)

c)

(-)

c)

EQUILIBRIO FINALE

W.O+Z+Sl rS2+î.Xl -X2-Y 0,00 0,00 -3tt0.300,00

parG corf€ntg al finl della coperlura
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBR] DI BILANCIO

(solo per gtl Enti locali) ttt
20't7 - 2018 .2015

(l) lridicare glianni diribrjrBnto N, Nî1 o N+2.
{2) In sed€ di approvazione d€l bilancio di prsvisioné è consgnlito l'utilizzo della sola quota vlncolata del l3ulteto di emmlnbÍeziono pr€aunio. Nel
corso d.ll'6s6rcizio è consenlilo l'utilizzo anohc dclla quota accantonata se il bilancio è dalib€reto e seguito dell'app.ovazions d.l prospoilo
concarngnte il risultato di amminlgtrazions pr€sunto dgtr'anno prscadcnb aggiomalo sulla bsas diun p€-conguîtivo d€ll'er€rcizio precodanto. E
consentito I'utilizo anche della quota d€stinata agli invsstimerúi e della quota libera del risultato di ammlnbtraziono dell'anno procad€nto so il
bilancio (o la variazione di bilanciol è d€liborsto a s€guito dolfapprcvezlona dal rendlconlo doll'anno precedentà.
(3) La somma algebrica finals non puÒ s3s6ra inbriors I zsro pgr il rispeno della diepollzione di cui ell'Ertìcolo '182 del testo unico d€llo leggi
sull'ordinam€nùo dogli snti locali.
(4) Con riturirEnto I oiascun a3e.clzlo, ll saldo positivo dell'equllibrio di parte cor6nt6 in i€rmini di compet€nza finanziarla puÒ costituiro copertura
agli investim€nti imputsti ag li osorcizi succ€ssivi perun importo non superiore alminorevalorè tra l. m€dle d6iseldldlpeÉe corente in terminidi
competenza e le m6die d6i saldi di pa(e corronto in termini di ca$a registrati negli ultlml tre esercizi randicontatl, 6€ sempre posltlvl, det€rminati al
nstto dell'utilizzo d6ll'avanzo di amministrazions, del fondo dl cassa, e delle erìt.at€ non dcorenti che non hanno dato copertura E impegni, o
pagamrnIl.
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3I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI OELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti
quantitiativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed icriteri di valutaione adottati dei singoli óespiti.

Le previsioni di entrata sono state predisposte in conformità al piano di equilibrio rimodulato con delibeEzione consiliare n. 44 del4t1112017.

Trond storlco delle entrate

nei documenti

Pag. 1 di



3.11Entrate correntl dl natura tributarla, conldbutlva s perequativa

Le entrle trlbuterie

Pag.2 dl



3.2) Entrate per trasferimenti correntl

Le entrate par trasferimontl correntl
tiE {D ltanco

iEta ,- ttl
' trrn,liùr6 :

: itctT . 
'''tlp'ri.ir&t

coísnti d. aom irÙlf.:io.ri úbòtlchc 2 26e tEO @ 2. 3 À5S 'B!!-ql' coÍlrfi d. lhpr€s. o dtr .r
rr.rl.rm.nl'@F l' ddlUniom Eurorea e o.r Raato dd Mon.to
ÍOTALE ENIRAÌE PER TRASFERIMENII CORRÉNTI

o.@ ol
0.c, 2.taat31 2,ati.f2,txt t tt!.'tto,6 .'tta.fnp erlauLó
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3.3) Entrate extratributario

Le entrato ex|ratrlbutade
îRIND 3rOE90

' :.: iDlT DL

\rddit dl bsi . !.8Ér . mvonlrd.n€.ù dalb Éalooe dai bani 0. 134.85 1Éa.321,0 2v 149. 109.atE @ 40.047

PrortrÙ d.rúrnli dall altjvtà d clntoio € napr..irorÉ d.ll. í€loirnla e oagl 0,@ ó.2€0.25 10 @.(D 10.(m,@ to(xD,Í, 10.0@,@ q0@ $
179.

Frmoori . atr. antralo csrcnli
IOIALE ENTRATE EXTRAIRIEUIARIE

0,t 433.67
0,0 l.!tt.l0 a3it 30., 1t.00 2!C.t0c.00

Pag. 4 di



3.4) Enlrate in conto capitalo

Lo ontrate conto capitalo
: .TRENDAÍ!3O ::
iaot{ z!'rt:ri 'zctt .att

Conlrlbuli aori invallim.rti o00l r r g4t6a 618585€.r| 253 .00 2X
Alùlúalferil|onli n cor o,o0 | 0.@

628 8$.ql
oúo.d)

0,8
itaae dr dio.arira d' b..i miler€li a amrnat rú/l 0,001 ú4. a10 I 507 132.00
r. rlÙelà n coiro Élibb 0.00 | a1 5gl. aa gb at) 116.6

ror^lE €irÎRaT€ coNto cAP|l LE o.oo I r.rIr7!.tt 't.ai!.1! 0,. ataa,7!t tlzt.l/lt.00 !.1O1e7.00 lls.ata f

Pag. 5 di



3.6) Entrate psr accèrcione di pr€stlti

L€ €ntrate per accensiono dl pre3titl

, dùtr1laÒi:!r4...:l '*31L,
ccffiióe mltul . Éll.i fn 

^zr.r€nl 
. m.db lun6l.mhe 79 5/F.1,1| 0@ o.G)

IATE ÉNÎRATE PERACCENSIONE DI PRESNTI 0,oo tr.lrr,ra | 0,00 0.0o 0,00 o.oo
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3.7) Entrate per anticipazioni da iatituto teaoriorercasslerg

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere
fronteggiare temporanee esigenze di liquidiE dell'ente e destinate ad ess6rè chiuse entro l'esercizio.
Pertanto,a|ladatjade|31dicembrediciascunesercÈio,|,ammontalede||eentrateaccertateeriscossederivanlidaanticipazionideveconisnde
impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le 6ntrate per anticipazioni da istituto tesoriere
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3.8) Entrats p€r conto t6zi e partlte dl giro

|serVizipercontodit6rziè|€Partitedigirocomprendonoletransazionipte|nessere
da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.
Non comportando discrezionalrtà ed autonomia decisional€, le operazioni per conto di tezi non hanno natura autorizzatoria.
lnderogaa||adefnizionedi.Servizipercontoterzi''sonoclassifcatetrataliopef|oni
cessa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed irelativi rimborsi.
Ai fini dell'individu
ransazione: ammontare, tempi e destinatafi della spesa.
Le entrate per conto di tezi e partite di giro sono stiate previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati
corrispondenti.

Le entrate pef conto torzl e partlto dl glro

eotT 7Vr:.

Erlrelè d ónib.l oro 7
E l.1L ùr dló i,."'
IOIAIE ENÎRATE PER CONIO T€RZI € PARTIIE OI GIRO

.01

0.00 r.!lr.3't.!l 7.3tt.000.a ?.G60.txr,6 t.aao. 7.a60.ú0.00 !.3!a f
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ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE

Diseguitosonoana|izzate|eprincipalivocidispesa,riepi|ogatepermaca99re9
nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziar€ le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Trend stoíco delle spese



4.1I Spese corronti

Le apeae correnti
TRENO SÍOEOO

coloirór4 da' dna
-:------:ì-

zllt . Úla ùla . I it'|ta

r da ì,vdo dro€nd.rl. 'r.605 &!r.1 I gn 23,4.m f.912 t 7t3,flt5.m I {.918ia
lmoolL . a..... c.nco (l.ltfú! 1340t7,01 130 Ss.m I 1.299

Acoualodi b.ni € r€rviri 2 21133a2.78 2 422 16.11 2.229.300.C[ 0.67
sg|

155

2 6aa a75.O | ! I 38 47a m
o6 0_D0l{

|f2.v@, 124 605 q) |
o oo.ts cùrodiYe ùrL.oÙsla ,t lto.@ | a smm a6.0@@0.

a53 qx|.@ | €6.E1

LESP€SÉ CORREI{II Loa't.in. ar,.6a.2r 7,7t.a!.001 a.2or,rrGm .ll,



ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE

1,,,,,;uirti#i
ii , ììi: tiiiiii

rill:
il.iì,.:.

"iiriìrt.

ilririi.iùiiil:i
{-:il;;;-
.l:iè!ft:. .tt

:rrfitl iîl' ;i;.r:.

' :iF.r.srrC : I :m$T$gf;riil :':
.,it;ilii,,:.'l,tilli
:!iii:a:.: 1 :. ,l

i ,: iiiÌíhîlt

'.tliti$
, i,::ri:pú fs. ?r: ::
, : ,,rj,lqg"o.Ír - :. I

1.O101OO0(lo ruu rlGrpa.o aYa r1o 2917 2m.o0.0c 34956,q1 42 956.m

20!6 r00.0@.0c 20.009,m 30 m,oc
20!9 î@.m.0( 23 5,10.0 30 0@,6

I 01.01 0€ 000 cl - raorFro tvl!|on. ml7 10.(m.0c 'r 383,C) r 3&,s
?or6 1.t!.0c 252,Of 252.O1

zot9 o,o0 o,(t 0,$
I 01 ot 61 000 6lf l,lt59.00 l3 at6,* 1759Én.27

2014 045 €,0! 102 079,:( ,213a1,9
2019 8a5 S€ 0! 190681,4i 225610,m

01 01 51 (n I AXSU - radrpío er€rona ?ot7 t5@,c10 2.'1.m
zolo 15.m.6 3.@1,:|5 3.001,35

2fl1f, 13@,O 353r.00 3531,q)
r.0t 01.61 o@ lARl-.ttivra d ndJp(o.v€sioîo ùibuto ml7 1o.qt clo 1.64?,t0 1.647,€O

m1a 10 oqt 0c 2lrc,Í 2 @O.S
m19 10 odr,oa 2 35a,( 2.35,,,6

l.ol o1.76.0@ A5l - ruCl5ìgto evaùdìa 2017 10lDo,m 1€,t7,8! 1 647,f8

mta 10.q),0c 2.m,9q 2.om.s
20r9 100@,0! 2 354,0( 2 351.ú

3 02.020r.(m pR(Jv saNaolr woL cootcE DELL stRAD^{v.11) ml7 5.06,m 0,c 0,0c

20ta 5.0@,oc 0.0( 0,@

m1g 5.0@,04 0,c( 0.@
CanoÉ dr ro@'oo. Casf||. (b c.r.binsi T'f o,m 0,(f, O.CE

201€ o,ft 0,6 o,@

20r9 0,fi 0,m 0,m
30r0302m Cano.a ocarql! 

'mmobii 
lllÀlo d.l 2@7.1 2Ol0 m17 0,0c 0.d 0,@

?018 0,0( 0.00 o,m
2019 0.0c o.m o.G

3.Ol 03 U2_O(x) DlRrllo ll| SUPEEFICIE AIIE1A P lP m17 10.016,fi 1247,8 4 247.4

20t8 10.0{|,00 526,28 5 20€,2€

2019 0,00 0,0( 0,ú
It ÎaE oEIIERALE Fo 00Ce:OfI] qOUaqAem 2A1f r.104.011,00 ln.n1,n ?t0.,t4,00

ana t7.6Ú,0a tta.aat, 241t o,00
?!14 trl.9c,0! 2U.{,,11 28t.049,00



4.2) Spese in conto capltale

Si riporla di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Le spese conto capltalo
IREI|O! PiatoRÀruzltt ?tuREfo,t tE

. ...4n.| .an5: :411 .:

hv.frif,lrif.!t 16,i. aéquFb d lerflnr 2.924 427 a3a 3q9,@
0@

b€ soraa rn conio èaotlalÈ o,@ 1.24 7 r8t.057 )m
IOIALE SPESE CONIO CAPIÎ^LE 42|,|.6ru ?3ita,0?o,z aito.it!a,00 ta.ao'oo



4,3) Spese psr incrEmento delle attivita finanziario

Le spe3e per incremento attivita' flnsnzlarlo

iFt! : itut! : iprt z^l
1 ata

lquriritîi di ailirla liníz €n. o 0.00 0t 0m o.@0 ra
]IALE SPESE PÉR II{CREMEI{IOAI'ÍIVIIA FINANZ|ARIE qo o.0r o.q, 0.00 o.oD ll



4.4) Sp€se p€r rlmborso di prGtlti

ll residuo debito dei mutui risulta essere pari a € ....................
G|ionerìdiammortamentorelativia||aquotecapit|edeimutuiinessereammontanoa€sonocompf|
bis, comma 11 del Dt69/2013 (pari al 10% del valore delle alienazioni).

Le spese per rimborso Pre3tltl
ÎREID stcn@

tltt

Rmbqlo mú, . €llrirn ntim.rni !4!!Lo tulgqqqlg s2t
!

2f7

TOTA!É SPESE PER RIMEORSO PRESIM tla,a@.o stz



4,5) Le sps6e p€r chiusura anticlpazlonl istituto tesoriere/cassiere

Le 3pe3e per chiusura anticipazlonl lstltuto tesorierercassier€

tiEro tt(Fl(Jo . PROOi TIIIPTC PLURIEXTAI.E .

lcla .:

J.rr. AirE96roft rErrl'le (lo 
'sliulo 

l.ldÉfarcaairr! 2las 709.@ ?.257 2_257 0.@oÍOTALESPESE PERCHIUSI,/TìAA NCIPAZ]ONIISTIÍUIO
IESOR] EREJCASSIERE 0,00 zta3o3Jt 1|.I5l.7OC,O e247.7€,O 2.21t.?e,00 Lút.r&6 0,00r r



Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate'

Le speso per conto toizl e partito di giro



5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresi l'articolazione e la relazione tra le entrate e le sp€se riconentie quelle non ricorenti.
A|riguardosiricordache|eentratesonodistinteinricorrentienonrìcofTentiasecondase|'au|s2|oned
le spese sono distinte in ricorrente e non riconente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esorcizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenîi le entrate riguardanti:
o donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni oondoni;
. gettiti defivanti 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 prowedimento o dalla norma che ne autorlzza l'erogazione, sono

totalmente destinati al finanziamento della soesa d'investimento.

Tralespesenonriconèntioccorreino|tresegna|are:|espeseperi|recuperode||.eVasionetribUtariaemo|tea|trespeseche'
rinunciabili

ENTRATE non rlcorrènti

,z
) stslab fictrltursorÉ d lalazlo mtfEor

FiMn2iamdnro .llrrb rl!Ùúrurarioor .| cin.lnr
ì€r2 rao. rslfullrfi:'dle 6d6do dudlzrD rh adùr. I ila:bn€ ellbn|fl (16)
1€n2 r€o dínn!ruiÍ€ e nrrara In !ia{r.zr| |aFb .bn r|!ri vÉPi.ú.d Mdr OoI)
nr2 d lrÉn .òu&É vrs orrd. di!èfic. c d. dJ.

m.rto r.o b rr|olado t.odùo^ li CluÍ f97l
o ro€3e Étl ldnc..lodr.r.ll5l

ava zo ot AlturNtsrR zroNE
1.01.01
101
1.01

ol COMUNALE SUILA PUEBUCIIA. RECUPERO EVASIONE
1.Or. di roqDe|o aYasro.ìr InhJb
1 0t 01.70
201 0 d. .in lrrÙÒtici o€r o(6atu mhùi <f.a!ai (1 011

301. !c!oaÉ rrBtratl crnonl PIP
301 t€uDro o.^ona loca2rorr .lkloor oood.a iÍ r.ctdc.ll 0

3É02 conrrllno o.r acóulrùo rlr€zzrtu! Ecaon.
Finflzidn.rro !tal& rioúlificeionr iùUtrr.l6 soJol€ ma

lanz !t!t€b costruzbno ro.nla [rodh (1 02)
1^ GRADiO (V rO3)

Fs'(b llqbrd. ntrrlmrrì (1.R. n 52014 rl-6 cdÍrî. 5)
442 ì€rz llo .|(sl€lúc.: @€ e!€!4! n.tr Ez. tolob.l.t|erÈ.i skldrb.q 1108)

rn2re tn.l.6.ls lbrarb. multimldi.L l

idlù hno dc.ivfiàú ddbaqlo impi.nl blorolitci (84t
404 #:ro.'. iîrmoùri ccsa. 9!e!sib jqo_l

lo at|ENAZIONE lMlrOAlU (v3,0)

4 0rr 02.0r
ie3sbna fÉouot r rEohoulD (30)

, coGa3lixi .daÈià c srnrúnìl N.1)
) co@rtiri il $n8loria (1 )
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SPESE non rlcorrenti

.l
t

l-.fl!Ùaù dooalo o.bb fls oil6r.r

o for.,|on. od t. .r€DllL' fruul.n .1243-tr TUEL Ir2l 000

04.06-r
05 02-202 01 09 S ,n. d ..Lzo Múzori (1 12)

ú02.1
rEblla croadab crrco tacdr

tE 0z
norDaro aomma corw.tm Ldcara

r rn.hmfllo nÍiri{-coù dilúzi.r. quú b- O cdrmo 167ì

to/rm. úc.a É|. idl(r e
r.10 99.99
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RISULTATO DI AMM ED ELENCO ANALITICO TE E ACCANTONATE DEL RISULTATO OI AMUINISTRAZIONE PRESUNTO

Nel caso in cui il bilancio di previsione
risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativì utitizzi è cosutuito dalla tabella più sotto riportata.
A|riguardosiricordache|,uti|izzode||equoteVinco|atede|risu|tatodiamministrazioneèsemprens€ntno.
more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizo dellè quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'apptovazione dèl rondiconto o sulla base
dell'approvazione del prospetto concemento il risultato di amministrazione presunto aggiomato sulla base dei dati di Preconsuntivo.

confrontide||eregioni'esc|usiicasiincui|a|eggedisponeunvincolodidegtinazionesupropfitrasferimentidirisorseavoÍed|
da trasferimenti.
Esemplincazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilita tnanziaia 9.2.
Conriferimentoaivinco|ididestinezionede||eentratederivantidal|esanzionipervio|azionidel|ce
entratedasanzioni,dedotto|ostanziamentodefinitivoalfondocreditìdidubbia
al concessionario.
Per vincoli derivantidai trasferimentì si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per Ia realizzazione di una determinala spesa.
E,necessariodi5t.nguere|eentratevinco|a|ea||ara|i72azionediunaspecifcaspesa,da||eenttedest|natea
sanitaria o la sDèsa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazaonale.
Pertanto, trali risorse devono essere considerate comé "vincolate da trasferimenti' ancorché derivanti da entrat€ propri€ dell'ente.
Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.';
Fermofestando|,obbIigodirispettaresiaivinco|ispecificiche|adestinazionegeneride|Ie
vlncolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

a fronte di disavanzo da indebitamento autorì2zato con legge non ancora accertato;
Per vincoli
riscosse cui I'amministrazione ha formalmente attribuito una specifìca destinazione.
E'poSsibi|eattribuir€unVinco|odidestinazionea||eentrateslraordinarienonaventinaturaricoente
negli esercizi successivi, ha proweduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutta gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi
quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nelcaso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)'.
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giA impegnate nell'esercizio 2016
dei residui attivi già verificatèsi n€ll'esercizio 2016
dei residui passivi giA verificatesi nell'eserckio 2016

12.612.101,
13.O90.279.7

-16.132,21

dl ammlnbtrazlons dell'esorclzlo 2018 e alla data di r€dazlone

presunte per il restiante periodo dell'esercizio 2016
presunte per il restante periodo dell'esercizio 2A16

dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016
dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016

ondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016

0,
0,
0,

1.223.721 ,

residui perenti al3'll1U2O16 (solo per ìe regioni)
anticioazioni liouidità DL 35 del 2013 e succossive modifiche e rìfinanziamentì
perdite società partecipate

contenztoso
accantonamenti

B) Totate parto

ncoli derivantl da leggi e dai principi contabili

nmli derivanti dalla contrazione di mutui

vincoli
C) Totale parte

deatinata agli investimenti
O) Totalo de3tinata a

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,
0,
0,
0,
0,

nsgativo, tale importo a lscrltto tra le spsse dol bllancio dl prgvlsiono come

vincoli da leggi e
vincoli derivanti da trasferimenti
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