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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'tra5ferimenti, 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 0 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.l72, 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;







4. Principio dell‘integrità

S. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità

6. Principio della significativitàe' 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 competenzafinanziaria

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 0 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 eventualimaggiori 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









































































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 statutoordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all’attuazione della citata legge n, 243 del 2012, agli entiterritoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entratefinali 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 201 i, n. 1 18, 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

Previsioneesercizi successivi al 2020 (2021-2022).
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 successtvr,
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 :) 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.ssaMortellaro Vincenza


