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2 PREMESSA

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile
applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs118/2011 e ai sensi dell'art.11 comma 5 dello stesso
decreto legislativo.

La Nota Integrativa è una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio di previsione, al fine di rendere chiara e comprensiva la
lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte ed, in particolare, i criteri adottati nella
determinazione dei valori del bilancio di previsione.
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3 QUADRO GENERALE

 

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1) 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 è previsto
l’accantonamento a tale fondo;

2) 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;

3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

4) 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;

5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

6) 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;

7) 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'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;

9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.

 

L’aggiornamento dovuto al decreto del 1 agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e
specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione.

Ciò soprattutto in relazione alle partite vincolate, destinate e accantonate che, insieme alla migliore rappresentazione
degli equilibri di bilancio, costituiscono i contenuti salienti e più innovativi del decreto.

E’ così puntualizzato che la nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici destinati ad evidenziare queste quote,
esplicitando altresì gli utilizzi anticipati eventualmente effettuati, sulla base delle regole fissate dai principi.

 

 

IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 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 a missioni e programmi in
coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

La struttura del bilancio è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente; la spesa è articolata in missioni, programmi e
titoli sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall’elencazione di titoli e tipologie.

Il principio base del bilancio di previsione richiede l’obbligo di deliberare il pareggio finanziario. La previsione del totale delle entrate
deve essere uguale al totale delle spese. Questo principio è l’equilibrio generale.

L’equilibrio corrente prevede invece che la previsione di entrata della somma dei primi tre titoli, che rappresentano le entrate correnti,
deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma dei titoli primo e quarto, che rappresentano rispettivamente le
spese correnti e le spese per il rimborso quote mutui e prestiti.
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La prima parte ha carattere generale ed illustra il bilancio nelle risultanze generali, gli strumenti di programmazione e gli equilibri di
bilancio.
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4.1 Strumenti di programmazione

La presente Nota Integrativa si propone di descrivere i valori finanziari più significativi dello schema di bilancio di previsione scaturiti
dall'applicazione dei principi contabili generali ed applicati della contabilità pubblica armonizzata, motivando gli eventuali
scostamenti con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri finanziari e di bilancio ed è redatta seguendo, dal punto di vista
sostanziale e formale, il contenuto disposto dal Legislatore nel principio contabile 4/1 punto 9.11.1.
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0,00(+) 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE
(A+B+C)

0,00 0,00 0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
2022 2023 2024

COMPETENZA ANNO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente

B) Equilibrio di parte capitale

(+)

(+)

C) Variazioni di attività finanziaria e di crediti di breve e
medio/lungo termine

4.2 Quadro generale riassuntivo degli equilibri
Per meglio comprendere le soluzioni adottate, si procede alla presentazione del bilancio articolando il
suo contenuto in sezioni e verificando, all’interno di ciascuna di esse, se sussiste l’equilibrio tra “fonti”
ed “impieghi” in grado di assicurare all’Ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e
finanziario indispensabili per una corretta gestione.
Si tratta di un’analisi di particolare interesse che tende ad evidenziare l’esistenza di eventuali squilibri
dei risultati intermedi e la loro riconciliazione con le specifiche deroghe vigenti in materia.
 
A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in tre principali partizioni, in particolare tratteremo
nell’ordine:
A) Parte corrente;
B) Parte capitale;
C) Attività finanziaria
 
Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna
delle tre parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e spese relative, mentre ai paragrafi
successivi si rinvierà l’analisi dettagliata di ciascuno di essi dai quali si evince il rispetto di tutti gli
equilibri. 
Di norma, queste tre suddivisioni della gestione di competenza riportano una situazione di pareggio,
dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze particolari,
invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio di parte capitale possono riportare,
rispettivamente, un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del
pareggio generale di bilancio.
La situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare
parzialmente le spese di parte capitale con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica
attiva); questo, in altri termini, significa avere scelto di ricorrere ad una autentica forma di
autofinanziamento delle spese in conto capitale. In questo caso, il risparmio di spese correnti produce
un surplus di risorse che permette all’ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi
di terzi a titolo oneroso (mutui passivi).
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0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2022 2023 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 2.837.872,51 2.746.381,34 2.737.498,46

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 2.767.383,38 2.675.476,85 2.676.798,26

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui  fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
8.081,008.081,008.081,00fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 3.714,12 3.714,12 3.714,12

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-) 65.275,01 65.690,37 55.486,08

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 1.500,00 1.500,00 1.500,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

    di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 1.500,00 1.500,00 1.500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

0,00 0,00

di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

COMPETENZA ANNO

4.3 L'equilibrio del Bilancio corrente
L'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria si realizza tra:

    •  le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in conto capitale e della quota delle
rate di ammortamento dei mutui e altri prestiti (con l'esclusione dei rimborsi anticipati);
    •  le entrate correnti costituite dai primi tre titoli d'entrata incrementate dai contributi destinati ai
rimborso dei prestiti, dal FPV di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte
corrente
 
Nella tabella seguente vengono evidenziate le varie componenti dell’entrata e della spesa che
concorrono al suo risultato finale.
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PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024Fondo Pluriennale Vincolato ENTRATA

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 0,00 0,000,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00TOTALE FPV ENTRATA

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024Fondo Pluriennale Vincolato SPESA

di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 0,00 0,000,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00TOTALE FPV SPESA

4.4 Il Fondo pluriennale vincolato
Ai sensi del punto 5.4 del Principio contabile applicato n.2 concernente la contabilità finanziaria
(allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011), “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
potenziata, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti
e l’effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolate è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione
delle relative spese.” […]
 
Per quanto riguarda la sua composizione, il medesimo punto 5.4 prevede che: “L’ammontare
complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla
sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio
precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo
con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate,
può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui
sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31
dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni
imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato”. […]
“In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due
componenti logicamente distinte:
1) 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;
2) 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.”
 
Il Fondo pluriennale è così composto:
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento (*)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

(+)

(+)
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.065.904,43 5.604.559,67 361.355,90

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00(-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 1.500,00 1.500,00 1.500,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
     di cui fondo pluriennale vincolato

(-) 1.067.404,43
0,00

5.606.059,67
0,00

362.855,90
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo
termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2022 2023 2024

COMPETENZA ANNO

4.5 L'equilibrio del Bilancio investimenti
L’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le
risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall’accensione di
prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di competenza in
c/capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi
contabili.
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria 0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo (+) 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00(-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo
termine

EQUILIBRIO FINALE
2022 2023 2024

COMPETENZA ANNO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Z) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

(+)

(+)

4.6 L'equilibrio del Bilancio finale
L'equilibrio di bilancio finale è la somma dell'equilibrio di parte corrente e di quello in parte capitale.
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4.7 Risultato di amministrazione presunto
Il risultato di amministrazione presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti
(fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare
l’eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell’ente nell’utilizzare il
risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, dipende dall’esistenza o meno di una situazione
definitiva che può essere già stata formalizzata o meno. A seconda dei casi, infatti, si può essere in
presenza di rendiconto approvato, di chiusure di pre-consuntivo oppure di risultato presunto sulla base
di chiusure contabili provvisorie (quando il bilancio di previsione è approvato prima dell’inizio
dell’esercizio a cui si riferisce).
 
Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il
valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati
contabili al momento esistenti.
Il prospetto mostra la composizione del risultato. 
 
Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 ammonta a euro 392.583,84 come da prospetto analitico allegato al
Bilancio di previsione.
Di questi euro 0,00 rappresentano la quota accantonata a fronte del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021.
 
La quota vincolata di euro 279.122,34 risulta così scomposta:

    •  euro 227.121,12 vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
    •  euro 34.800,90 vincoli derivanti da trasferimenti
    •  euro 0,00 vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
    •  euro 17.200,32 vincoli formalmente attribuiti dall’ente
    •  euro 0,00 altri vincoli
L’ importo totale dell’utilizzo delle quote vincolate ammonta a euro 0,00 così scomposto:

    •  euro 0,00 utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
    •  euro 0,00 utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
    •  euro 0,00 utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
    •  euro 0,00 utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall’ente
    •  euro 0,00 utilizzo altri vincoli
Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, distinguendo i vincoli
derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall’ente.
Ai sensi del punto 9.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, costituiscono quota vincolata del risultato
di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
1) 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. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi
statali che dalle leggi regionali;
2) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
3) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;
4) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha
formalmente attribuito una specifica destinazione.
L’elenco di cui sopra è riportato nel prospetto allegato 9.11.4
In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della
quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati previa approvazione da parte della Giunta del
prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto. (sopra riportato)
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita invece da accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità (principio 3.3) e dagli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi) che sono utilizzabili solo a
seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.
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Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 392.583,84

279.122,34
Parte accantonata 0,00

Totale parte disponibile (e=a-b-c-d) 113.461,50

Parte destinata agli investimenti 0,00

Parte vincolata

Composizione del risultato di amministrazione

a)

b)

c)

d)

e)
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ENTRATE

Descrizione
PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

Totale di cui non
ricorrente Totale di cui non

ricorrente Totale di cui non
ricorrente

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.510.169,23 2.506.269,232.580.631,23 121.986,00 53.424,00 53.424,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 236.212,11 231.229,23257.241,28 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 5.604.559,67 361.355,901.065.904,43 405.904,43 5.488.059,67 244.855,90

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.150.000,00 1.150.000,001.150.000,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro

7.207.829,14 7.207.829,147.207.829,14 0,00 0,00 0,00

16.708.770,15 11.456.683,5012.261.606,08 527.890,43TOTALE ENTRATE 5.541.483,67 298.279,90

4.8 Le entrate ricorrenti e non ricorrenti
Si riporta il prospetto delle entrate per titoli in cui si evidenzia la parte non ricorrente.
A tal fine si ricorda che 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:

    1.  donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
    2.  condoni;
    3.  gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
    4.  entrate per eventi calamitosi;
    5.  alienazione di immobilizzazioni;
    6.  le accensioni di prestiti;
    7.  i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla
norma che ne autorizza l’erogazione.
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4.9 Capacita' di indebitamento
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo per finanziare spese d’investimento. Costituiscono indebitamento (art.3
comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06)

    •  mutui;
    •  prestiti obbligazionari;
    •  aperture di credito;
    •  cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
    •  cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo di mercato dell’attività;
    •  cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
    •  cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni;
    •  premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate.
 
Il ricorso all’indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli
legislativi.
A riguardo, il D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito
stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto
interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a
decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui", (nel caso in esame il 2013).
 
La recente novità introdotta dalla Legge di stabilità 2015 è relativa all’alleggerimento dei limiti di indebitamento degli enti
locali, con lo scopo dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine il comma 539 modifica l’articolo 204 del TUEL
(D.Lgs. n. 267/2000) incrementando per il 2015 dall’8% al 10% il tetto massimo degli interessi passivi sul totale entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione
dei mutui, al di sotto del quale le amministrazioni possono legittimamente contrarre nuovi mutui o accedere ad altre forme
di finanziamento reperibili sul mercato .
A tal riguardo si è ritenuto opportuno proporre nel corso della presente relazione il calcolo della capacità di indebitamento
residua del nostro Ente.
 

 
 

17

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nota integrativa al bilancio di previsione 2022 - UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO



ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei

mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 379.746,92

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 2.758.877,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

275.887,70Livello massimo di spesa annuale

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021 2.021,32

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 0,00

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00
0,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

TOTALE DEBITO CONTRATTO

138.195,88Debito contratto al 31/12/2021

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 138.195,88

DEBITO POTENZIALE

0,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 273.866,38

2.379.130,08

379.746,92

2.758.877,00

275.887,70

1.656,25

0,00

0,00
0,00

72.505,51

0,00

72.505,51

0,00

0,00

0,00

274.231,45

2.379.130,08

379.746,92

2.758.877,00

275.887,70

977,66

0,00

0,00
0,00

16.672,21

0,00

16.672,21

0,00

0,00

0,00

274.910,04

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)
(+)

(+)

(+)

0,00 0,00 0,00

2.379.130,08

VINCOLI DI INDEBITAMENTO
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5 PARTE SECONDA - ENTRATE

L’analisi delle entrate di un bilancio, cioè delle risorse finanziarie di cui l'Ente può disporre, è importante, perché una corretta
politica delle entrate migliora la possibilità di raggiungere gli obiettivi che l’Amministrazione propone per il benessere dei cittadini.

Le entrate si possono distinguere in due grandi categorie, entrate correnti e entrate in conto capitale.   
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

Avanzo 0,00 0,000,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,000,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,000,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,00 0,000,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.510.169,23 2.506.269,232.580.631,23

Titolo 3 - Entrate extratributarie 236.212,11 231.229,23257.241,28

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 5.604.559,67 361.355,901.065.904,43

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.150.000,00 1.150.000,001.150.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 7.207.829,14 7.207.829,147.207.829,14

16.708.770,15 11.456.683,5012.261.606,08TOTALE

5.1 Analisi per titoli
Le risorse di cui l’Ente può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i trasferimenti
correnti, le entrate extratributarie, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzioni di attività finanziarie, le accensioni di
prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, e infine le entrate per conto di terzi e partite di giro.
La suddivisione in titoli identifica la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:
 

    •  il “Titolo I” comprende le entrate aventi natura tributaria.Si tratta di entrate per le quali l’Ente ha una certa
discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l’approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-
quadro vigente;
    •  il “Titolo II” vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato,
finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l’ordinaria attività dell’Ente;
    •  il “Titolo III” sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura
patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;
    •  il “Titolo IV” è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di
altri enti del settore pubblico allargato che, a differenza di quelli riportati nel Titolo II, sono diretti a finanziare le spese
d’investimento;
    •  il “Titolo V” propone le entrate ottenute da riduzioni di attività finanziarie;
    •  il “Titolo VI” comprende le entrate derivanti da accensioni di prestiti.
    •  il “Titolo VII” propone le entrate da anticipazioni di cassa;
    •  il “Titolo IX” comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi e partite di giro.
 
Il quadro riporta l'elenco delle entrate di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione iscritto, stanziate nel bilancio
di previsione e raggruppate in titoli. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari
in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Avanzo 0,00 0,000,00312.140,07 123.589,65 103.100,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,000,00586.757,72 697.533,17 484.446,85

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,000,00155.784,92 31.006,15 96.964,90

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

0,00 0,000,006.977,33 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.510.169,23 2.506.269,232.580.631,233.358.485,39 2.802.926,26 3.045.642,36

Titolo 3 - Entrate extratributarie 236.212,11 231.229,23257.241,28762.087,90 509.565,97 550.812,51

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 5.604.559,67 361.355,901.065.904,432.002.629,66 807.086,39 741.269,64

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.150.000,00 1.150.000,001.150.000,007.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 7.207.829,14 7.207.829,147.207.829,1410.426.500,99 7.099.688,99 7.097.500,00

16.708.770,15 11.456.683,5012.261.606,08TOTALE 19.119.736,2619.071.396,5824.611.363,98

5.1.1 Analisi per titoli - Trend Storico
La tabella successiva, invece, permette un confronto delle previsioni  con gli stanziamenti assestati definitivi dei 3 anni
antecedenti.

21

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nota integrativa al bilancio di previsione 2022 - UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO



ENTRATE

Tipologia Accertamenti 2020 Accertamenti2021 Assestato 2021 Previsioni  2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

0,000,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.580.631,232.379.130,08 2.631.511,23 3.045.642,36

Titolo 3 - Entrate extratributarie 257.241,28379.746,92 456.102,23 550.812,51

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.065.904,43319.083,79 597.597,75 741.269,64

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,000,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.150.000,003.070.260,51 3.000.000,00 7.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 7.207.829,142.540.969,26 2.586.965,68 7.097.500,00

12.261.606,08TOTALE 18.435.224,519.272.176,898.689.190,56

5.1.2 Analisi per titoli - Trend Storico Accertamenti
La tabella successiva, invece, permette un confronto delle previsioni  con gli stanziamenti assestati
dell ’esercizio precedente e con gli accertamenti definit ivi dei 2 anni antecedenti.
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TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024% % %

Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 101 0,00 0,000,00

Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le
Regioni)

Tipologia 102 0,00 0,000,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per
le Regioni)

Tipologia 103 0,00 0,000,00

Compartecipazioni di tributi
Tipologia 104 0,00 0,000,00

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 0,00 0,000,00

 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma
(solo per Enti locali)

Tipologia 302 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 1

5.2 TITOLO I - Le Entrate Tributarie
Le entrate tributarie 
L’Unione dei Comuni non ha entrate di natura tributaria in quanto, a seguito della nuova disciplina di cui alla legge
regionale 79/2012 in materia di Consorzi di Bonifica, con cui è stata assegnata al Consorzio Toscana Nord la gestione del
Comprensorio di bonifica n. 1, questo Ente a decorrere dal 2017 non introita più direttamente i ruoli di bonifica ma questi
vengono emessi dallo stesso Consorzio che poi trasferisce le risorse all’Ente solo a seguito di rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute. Da qui la necessità di classificare diversamente la relativa entrata, che non può essere
considerata un entrata tributaria (allocata al Titolo I) bensì un trasferimento corrente (allocato al Titolo II).
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TITOLO 1

Tipologia Accertamenti 2020 Accertamenti2021 Assestato 2021 Previsioni  2022

Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 101 0,000,00 0,00 0,00

Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le
Regioni)

Tipologia 102 0,000,00 0,00 0,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le
Regioni)

Tipologia 103 0,000,00 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi
Tipologia 104 0,000,00 0,00 0,00

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 0,000,00 0,00 0,00

 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo
per Enti locali)

Tipologia 302 0,000,00 0,00 0,00

0,00TOTALE TITOLO 1 0,000,000,00

5.2.1 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo I
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli accertamenti.
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TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 101 0,00 0,000,006.977,33 0,00 0,00

Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni)

Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni)

Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi
Tipologia 104 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia
autonoma (solo per Enti locali)

Tipologia 302 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 1 0,000,006.977,33

5.2.2 Trend storico previsioni
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del Titolo I.

25

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nota integrativa al bilancio di previsione 2022 - UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO



TITOLO 2

Tipologia PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024% % %

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 101 2.506.169,23 2.502.269,232.576.631,23 99,84% 99,84% 99,84%

Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 102 4.000,00 4.000,004.000,00 0,16% 0,16% 0,16%

Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 103 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 104 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del
Mondo

Tipologia 105 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

2.510.169,23 2.506.269,232.580.631,23TOTALE TITOLO 2

5.3 TITOLO II - Le Entrate da Trasferimenti Correnti
I trasferimenti correnti, Titolo II dell'entrata, sono composti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e
di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.
Il ritorno verso un modello di “federalismo fiscale” vede le realtà locali direttamente investite di un sempre maggior potere
impositivo all’interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una progressiva
riduzione dei trasferimenti.
La parte rilevante dei trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche a favore dell'Unione Media Valle del Serchio
proviene principalmente da due enti, il Consorzio di bonifica Toscana Nord e la Regione Toscana, seguite dai Comuni
facenti parte dell'Unione.
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TITOLO 2

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Tipologia 101 2.506.169,23 2.502.269,232.576.631,233.354.145,39 2.715.426,26 2.956.842,36

Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 102 4.000,00 4.000,004.000,004.340,00 4.500,00 2.300,00

Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 83.000,00 86.500,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 104 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal
Resto del Mondo

Tipologia 105 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

2.510.169,23 2.506.269,232.580.631,23TOTALE TITOLO 2 3.045.642,362.802.926,263.358.485,39

5.3.1 Trend storico previsioni
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del
Titolo II.
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TITOLO 2

Tipologia Accertamenti 2020 Accertamenti2021 Assestato 2021 Previsioni  2022

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 101 2.576.631,232.376.780,96 2.631.511,23 2.956.842,36

Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 102 4.000,002.349,12 0,00 2.300,00

Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 103 0,000,00 0,00 86.500,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 104 0,000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del
Mondo

Tipologia 105 0,000,00 0,00 0,00

2.580.631,23TOTALE TITOLO 2 3.045.642,362.631.511,232.379.130,08

5.3.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo II
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli accertamenti del
Titolo II
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5.3.3 Analisi di alcune tipologie: Contr. ordinari dello Stato, Contr. correnti dalla regione, Contr. da organismi comunitari
ed internazionali

Come già accennato la legge regionale 79/2012 ha assegnato al Consorzio di bonifica la titolarità della gestione del comprensorio di bonifica n. 1 Toscana Nord
con l’obiettivo di garantire omogeneità e uniformità nell’esercizio delle funzioni attinenti la bonifica del territorio. Inoltre, la stessa legge regionale, al fine di
salvaguardare le esperienze e le conoscenze maturate nella gestione e nel presidio dei territori montani da parte delle Unioni di Comuni, ha previsto
l’opportunità da parte dei Consorzi di affidare a queste ultime l’espletamento di tali attività tramite la stipula di apposite convenzioni. In data 27 aprile 2017 è
stata sottoscritta dal Consorzio Toscana Nord e dalle Unioni di Comuni “Media Valle del Serchio” e “Garfagnana” la convenzione con cui sono stati definiti i
rapporti tra gli stessi enti sottoscrittori. All’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio competono le attività di cui all’articolo 23, comma 1, della l.r. 79/2012,
ad eccezione di quanto previsto dallo stesso articolo 23, comma 1, lettera f) in merito all’introito dei canoni. Quindi è il Consorzio che introita direttamente il
contributo di bonifica e che trasferisce alle Unioni di Comuni le risorse finanziarie sulla base della rendicontazione dei costi sostenuti per gli interventi di
bonifica effettuati sul territorio.

I trasferimenti provenienti dalla Regione Toscana e/o dai Comuni sono legati principalmente all'esercizio delle seguenti funzioni associate:

Attività in ambito comunale di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, compiutamente secondo la disciplina regionale;
Servizi in materia statistica;
Piano strutturale intercomunale di cui all'art. 23 della L.R. 65/2014;
Piano operativo intercomunale;
Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;
Catasto boschi e prevenzione incendi boschivi
Randagismo
Attività museale
Abbattimento barriere architettoniche

 Nel bilancio dell’Ente, sull'annualità 2022, sono state previste somme così suddivise:

 Trasferimenti dalla Regione Toscana                                                

ANTINCENDIO L.R. 73/96 (U 45004-45011) 295.000,00
CONCORSO COMUNI PER PREVENZ. INCENDI (U 47002-47003-
47004) 73.200,00

CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA L.R. 68/2011 ART. 90 331.000,00
CONTRIBUTO R. T. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTON. (U
44302) 30.000,00

INTROITO DALLA REGIONE PER PROGETTO PEZ (U 54702) 2.500,00
TRASFERIMENTO R.T. SPESE PERSONALE L.R. 68/2011 ART. 94 630.000,00
TRASFERIMENTO PER PROGETTO MED FORESTE (U 45014-
45015-45016) 30.000,00

CONTRIBUTO R.T. ART. 13 CO. 7 LETT. A) L.R. 22/2015 71.500,00
RISORSE PER EMOLUMENTI A PERSONALE CORPO
FOREST.STATO TRANSITATO ALLA PROV. DI LU - DECR.CAPO
CORPO FOR. 31/10/06

35.000,00

 TOTALE 1.498.200,00

Per quanto riguarda i trasferimenti dalla Regione Toscana, in attesa dell'emanazione dei decreti di quantificazione e assegnazione delle risorse, è stata iscritta
in bilancio una somma previsionale quantificata con un criterio storico, tendente al ribasso a fini prudenziali. 

Trasferimenti dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord          

TRASFERIMENTI DAL CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA
NORD (U 54501) INTROITO GESTIONE TECNICA 415.583,63

TRASFERIMENTI DAL CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA
NORD INTROITO GESTIONE AMMINISTRATIVA 232.636,61

 TOTALE 648.220,24

In vista della scadenza prossima (fine marzo 2022) della convenzione con il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, sono in corso le trattative per addivenire alla
stipula della nuova convenzione. L'obiettivo è quello di ottenere maggiori trasferimenti, principalmente sui lavori eseguiti in amministrazione diretta. In attesa
della nuova convenzione, gli importi sono stati iscritti in bilancio seguendo la convenzione attualmente in essere.

Trasferimenti dai Comuni membri

QUOTE FUNZIONAMENTO ART. 40, CO. 1, LETT. C) STATUTO
UNIONE (delibera Giunta Unione n. 159 del 22/12/2021) 28.264,99

RIMBORSO DA COMUNI MEMBRI COSTI SERVIZI ASSOCIATI
(delibera Giunta Unione n. 155 del 15/12/2021) 17.800,00

SERVIZI GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
(REG.U.E. 679/2016) -INTROITO DAI COMUNI - (U 12600) 10.000,00
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FINANZIAMENTO MANUTENZIONE SPAZI A VERDE (U 48000) 30.000,00
SERVIZI ASSOCIATI - RILEVAZIONI ISTAT (U 44701) 30.000,00
SERVIZIO ASSOCIATO AREE PERCORSE DAL FUOCO
CONTRIBUTO DAI COMUNI (U 43913) 2.000,00

SERVIZIO ASSOCIATO MUSEO (U 44200) 1.000,00
INTROITO DAI COMUNI PER FUNZIONE ASS.VINCOLO
IDROGEOLOGICO (U 43910) 6.500,00

INTROITO PER SPESE FUNZIONE ASSOCIATA URBANISTICA (U
43903- 43905-43906) 18.000,00

RIMBORSO DA COMUNI COMPENSO MEMBRI COMMISSIONI
URBANISTICA (U 43908) 1.000,00

SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO (U 43801) 25.000,00
SERVIZI ASSOC. P.C. (U 43706-43707-43708-43709-43710-43711-
43712-14006) 40.000,00

SERVIZI ASSOCIATI FORMAZIONE PERSONALE (U 28701) 13.000,00
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PIANO OPERATIVO
INTERCOMUNALE (U 43980) 63.562,00

SERV. ASSOCIATO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. (U
44301) 500,00

SERVIZIO ASSOCIATO COLONIE FELINE (U 43802) 5.000,00
INTROITO DAI COMUNI PROGETTO PEZ (U 55003) 2.500,00
PRESTAZIONI PROF.LI LEGATE A FONDI BIM - RIMBORSO DAI
COMUNI(U 80001) 5.000,00

COMPARTECIPAZIONE COMUNI PER TRANSIZIONE AL
DIGITALE (U 439212) 23.424,00

 TOTALE 322.550,99

Per quanto riguarda i trasferimenti dai Comuni, le prime due voci di cui al prospetto si riferiscono a trasferimenti stabiliti/confermati con apposito atto di Giunta
(come indicato a lato di ciascuna voce). 

I trasferimenti per i servizi associati, oggetto di approvazione con atto di Giunta, a rimborso delle spese vive che si prevede di sostenere, sono stati calcolati in
base a queste ultime e tenendo conto in alcuni casi della diminuzione dei costi (ad esempio legati al vincolo idrogeologico). In linea generale, e salvo
emergenze straordinarie di protezione civile, dette spese presentano un andamento piuttosto lineare nel tempo.

Altri trasferimenti 

FINANZ. UNIONE DEI COMUNI GARFAGNANA - FONDI BIM 54.100,00
CONTRIBUTO STATO SERVIZI ASSOCIATI 53.560,00

La quota dei fondi BIM proveniente dall'Unione Garfagnana è stabilita con apposita convenzione approvata con delibera di Consiglio n. 3 del 25/02/2019. Invece,
il contributo statale per i servizi associati ha subito un lieve incremento dall'anno 2021. Non essendo ancora noto l'importo per il 2022 è stata iscritta una
previsione in base a quanto accertato nel 2021.
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TITOLO 3

Tipologia PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024% % %

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

Tipologia 100 52.636,00 52.636,0053.636,00 20,85% 22,28% 22,76%

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 200 20.000,00 20.000,0020.000,00 7,77% 8,47% 8,65%

Interessi attivi
Tipologia 300 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 400 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 500 163.576,11 158.593,23183.605,28 71,37% 69,25% 68,59%

236.212,11 231.229,23257.241,28TOTALE TITOLO 3

5.4 TITOLO III - Le Entrate Extratributarie
Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse di natura extratributaria. Insieme alle entrate dei titoli I e II
contribuiscono a finanziare le spese correnti.
Appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e
sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi
diversi.
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TITOLO 3

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

Tipologia 100 52.636,00 52.636,0053.636,0099.636,00 86.136,00 60.636,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 200 20.000,00 20.000,0020.000,0060.900,00 45.000,00 45.000,00

Interessi attivi
Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 500 163.576,11 158.593,23183.605,28601.551,90 378.429,97 445.176,51

236.212,11 231.229,23257.241,28TOTALE TITOLO 3 550.812,51509.565,97762.087,90

5.4.1 Trend storico previsioni
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del Titolo III

32

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nota integrativa al bilancio di previsione 2022 - UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO



TITOLO 3

Tipologia Accertamenti 2020 Accertamenti2021 Assestato 2021 Previsioni  2022

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

Tipologia 100 53.636,0048.651,03 34.862,00 60.636,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

Tipologia 200 20.000,0044.135,80 16.218,57 45.000,00

Interessi attivi
Tipologia 300 0,000,00 0,00 0,00

Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 400 0,000,00 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 500 183.605,28286.960,09 405.021,66 445.176,51

257.241,28TOTALE TITOLO 3 550.812,51456.102,23379.746,92

5.4.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo III
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli accertamenti del
Titolo III
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5.4.3 Analisi di alcune tipologie di Entrate: Servizi dell'ente, proventi beni dell'ente, proventi da controllo e repressione
illeciti, proventi da gestione immobili

Servizi dell'ente

In questa voce sono ricomprese unicamente le entrate derivanti dai diritti di segreteria riferiti alla funzione del vincolo idrogeologico. Si stimano proventi pari a
euro 9.000,00 per la prima annualità del bilancio di previsione, a diminuire in modo non significativo per le annualità successive.

  

Proventi di beni dell'ente

La voce comprende gli introiti derivanti da vendita legna, che si stimano pari a euro 30.000 per ciascuna annualità del bilancio. L’attività è da considerarsi
rilevante ai fini IVA.

 

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Questa voce si riferisce prevalentemente alle sanzioni per violazioni delle leggi forestali. Tali sanzioni pari a euro 20.000,00 su ciascuna annualità del bilancio
2022-2024 saranno accertate secondo quanto disposto dal principio contabile.

Il prospetto seguente vuole dare dimostrazione dell’andamento delle entrate per violazioni delle leggi forestali, aventi vincolo di destinazione come stabilito dalla
l.r. 39/2000:

 

Tipo entrata 2019 2020 2021

Previsione €. 60.900,00 €. 45.000,00 €. 45.000,00

Accertamento €. 54.469,50 €. 44.135,80 €. 15.618,57

Riscossione €. 40.729,50 €. 21.750,60 €. 6.414,57

 

 

Proventi derivanti dalla gestione degli immobili

Lo stanziamento in bilancio per ciascun esercizio ammonta a euro 10.000,00, in netto calo rispetto agli esercizi precedenti, in quanto l’Ente a partire da fine
2019 affida a terzi la gestione dei fabbricati demaniali di “Colle” e “Fobia”, non riscuotendo più i proventi derivanti dall’affitto a privati dei relativi locali. In
compenso si segnala la riduzione delle spese relative alle utenze, essendo venuta meno la gestione diretta da parte dell’Unione.

I proventi in questione derivano principalmente dalla concessione in locazione dei seguenti immobili non tutti di proprietà dell’Ente:

Immobile appartenente al patrimonio agricolo regionale denominato “Rifugio Casentini”, situato nel Comune di Bagni di Lucca e affidato in gestione
all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. L’area ed il relativo fabbricato sono destinati ad area attrezzata per tende, a servizi per gli escursionisti,
servizio guide, ed in collegamento con il centro di Ponte a Gaio, punto di primo soccorso;
Strutture situate in Loc. Ponte a Gaio nel Comune di Bagni di Lucca, adibite a centro visitatori, appartenenti al patrimonio agricolo regionale e affidate in
gestione all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;
Campeggio e strutture connesse in Loc. Pian d’Amora nel Comune di Coreglia Antelminelli, indicati come “Complesso Pian d’Amora” in gestione
all’Unione Media Valle del Serchio ma appartenenti al patrimonio agricolo regionale, concessi in locazione per condurvi un’attività di gestione
campeggio, affitto di camere, ristorazione ed attività connesse;
Centro Servizi Valle del Serchio di proprietà dell’Unione per il quale la convenzione attualmente in essere con la Soc. Coop. La Valle dell'Olio per
condurvi un’attività di frangitura delle olive e attività connesse scadrà il 31 ottobre 2022;
Fabbricati demaniali di “Colle” e “Fobia”.
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TITOLO 4

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Tributi in conto capitale
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti
Tipologia 200 5.478.059,67 234.855,90395.904,4372.607,01 129.892,99 141.620,00

Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300 120.000,00 120.000,00663.500,001.741.234,49 591.499,34 593.249,64

Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 7.500,00 0,00

Altre entrate in conto capitale
Tipologia 500 6.500,00 6.500,006.500,00188.788,16 78.194,06 6.400,00

5.604.559,67 361.355,901.065.904,43TOTALE TITOLO 4 741.269,64807.086,392.002.629,66

5.4.4 Trend storico previsioni
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del
Titolo IV
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TITOLO 4

Tipologia Accertamenti 2020 Accertamenti2021 Assestato 2021 Previsioni  2022

Tributi in conto capitale
Tipologia 100 0,000,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti
Tipologia 200 395.904,43129.892,99 123.100,00 141.620,00

Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300 663.500,00108.404,18 473.362,59 593.249,64

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 400 0,007.500,00 0,00 0,00

Altre entrate in conto capitale
Tipologia 500 6.500,0073.286,62 1.135,16 6.400,00

1.065.904,43TOTALE TITOLO 4 741.269,64597.597,75319.083,79

5.4.5 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo IV
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli
accertamenti del Titolo IV
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TITOLO 4

Tipologia PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024% % %

Tributi in conto capitale
Tipologia 100 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Contributi agli investimenti
Tipologia 200 5.478.059,67 234.855,90395.904,43 37,14% 97,74% 64,99%

Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300 120.000,00 120.000,00663.500,00 62,25% 2,14% 33,21%

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 400 0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

Altre entrate in conto capitale
Tipologia 500 6.500,00 6.500,006.500,00 0,61% 0,12% 1,80%

5.604.559,67 361.355,901.065.904,43TOTALE TITOLO 4

5.5 TITOLO IV - Le Entrate in Conto Capitale
Le entrate del titolo IV contribuiscono, al finanziamento delle spese d’investimento, finalizzate all’acquisizione di quei beni
a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell’Ente locale. Ai fini della presente analisi
bisogna differenziare, all’interno del titolo IV, le forme di autofinanziamento, ottenute attraverso l’alienazione di beni di
proprietà, da quelle di finanziamento esterno anche se, nella maggior parte dei casi, trattasi di trasferimenti di capitale a
fondo perduto non onerosi per l’Ente.
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5.5.1 Analisi di alcune tipologie: Trasferimenti di capitale dallo Stato, Trasferimenti di capitale dalla regione e da altri enti
del settore pubblico, Alienazioni di Beni Patrimoniali

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

I trasferimenti di capitale iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle disposizioni sui trasferimenti erariali. Gli importi sono desunti dalla
comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet.

Nello specifico nel bilancio dell’ente sono state previste somme così suddivise:

 

Trasferimenti di capitale dallo Stato Importo

  €. 0,00

  €. 0,00

 

 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE E ALTRI ENTI

I trasferimenti di capitale dalla regione sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall’ente agli uffici tecnici comunali che
hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell’ente sono state previste somme così suddivise:

 

Trasferimenti di capitale da regione ed altri enti Importo

  €. 0,00

  €. 0,00

 

 

ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento dell'Ente attraverso la cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti
patrimoniali e altri valori mobiliari. Salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore, questa tipologia di entrata deve essere prontamente reinvestito in
altre spese d'investimento. È questa la regola generale che impone il mantenimento del vincolo originario di destinazione.

 

Alienazioni Beni Patrimoniali Importo

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI  €. 0,00

ALIENAZIONE DI BENI MOBILI  €. 0,00

ALIENAZIONE DI TITOLI  €. 0,00
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TITOLO 5

Tipologia PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024% % %

Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 100 0,00 0,000,00

Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 300 0,00 0,000,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Tipologia 400 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5

5.6 TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Non sono previste entrate.
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TITOLO 5

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5 0,000,000,00

5.6.1 Trend storico previsioni
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del
Titolo V.
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TITOLO 5

Tipologia Accertamenti 2020 Accertamenti2021 Assestato 2021 Previsioni  2022

Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 100 0,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 200 0,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 300 0,000,00 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Tipologia 400 0,000,00 0,00 0,00

0,00TOTALE TITOLO 5 0,000,000,00

5.6.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo V
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli
accertamenti del Titolo V
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TITOLO 6

Tipologia PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024% % %

Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 100 0,00 0,000,00

Accensione prestiti a breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

Tipologia 300 0,00 0,000,00

Altre forme di indebitamento
Tipologia 400 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 6

5.7 TITOLO VI - Accensioni prestiti
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TITOLO 6

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Altre forme di indebitamento
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 6 0,000,000,00

5.7.1 Trend storico previsioni
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del
Titolo VI.
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TITOLO 6

Tipologia Accertamenti 2020 Accertamenti2021 Assestato 2021 Previsioni  2022

Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 100 0,000,00 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve termine
Tipologia 200 0,000,00 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Tipologia 300 0,000,00 0,00 0,00

Altre forme di indebitamento
Tipologia 400 0,000,00 0,00 0,00

0,00TOTALE TITOLO 6 0,000,000,00

5.7.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo VI
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli
accertamenti del Titolo VI
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TITOLO 7

Tipologia PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024% % %

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 1.150.000,00 1.150.000,001.150.000,00 100,00% 100,00% 100,00%

1.150.000,00 1.150.000,001.150.000,00TOTALE TITOLO 7

5.8 TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere
A fronte di un'anticipazione massima concedibile di € 1.149.532,08 pari ai 5/12 delle entrate accertate
nell'annualità 2020 ai primi tre titoli di entrata, è stata iscritta in bilancio una previsione tenendo conto della
somma degli utilizzi al lordo delle restituzioni, includendo quindi l'anticipazione effettiva. 
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TITOLO 7

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 1.150.000,00 1.150.000,001.150.000,007.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.150.000,00 1.150.000,001.150.000,00TOTALE TITOLO 7 7.000.000,007.000.000,007.000.000,00

5.8.1 Trend storico previsioni
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del
Titolo VII.
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TITOLO 7

Tipologia Accertamenti 2020 Accertamenti2021 Assestato 2021 Previsioni  2022

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 1.150.000,003.070.260,51 3.000.000,00 7.000.000,00

1.150.000,00TOTALE TITOLO 7 7.000.000,003.000.000,003.070.260,51

5.8.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo VII
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli
accertamenti del Titolo VII
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TITOLO 9

Tipologia PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024% % %

Entrate per partite di giro
Tipologia 100 4.135.329,14 4.135.329,144.135.329,14 57,37% 57,37% 57,37%

Entrate per conto terzi
Tipologia 200 3.072.500,00 3.072.500,003.072.500,00 42,63% 42,63% 42,63%

7.207.829,14 7.207.829,147.207.829,14TOTALE TITOLO 9

5.9 TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro
 Le entrate del Titolo IX sono costituite dalle partite di giro e dalle entrate per conto di terzi.
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TITOLO 9

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

2019 2020 2021

Trend storico

Entrate per partite di giro
Tipologia 100 4.135.329,14 4.135.329,144.135.329,144.025.000,00 4.025.000,00 4.025.000,00

Entrate per conto terzi
Tipologia 200 3.072.500,00 3.072.500,003.072.500,006.401.500,99 3.074.688,99 3.072.500,00

7.207.829,14 7.207.829,147.207.829,14TOTALE TITOLO 9 7.097.500,007.099.688,9910.426.500,99

5.9.1 Trend storico previsioni
Nella tabella sottostante viene confrontato la previsione del Triennio precedente con la previsione dell'anno del
Titolo IX.
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TITOLO 9

Tipologia Accertamenti 2020 Accertamenti2021 Assestato 2021 Previsioni  2022

Entrate per partite di giro
Tipologia 100 4.135.329,14777.374,88 742.573,54 4.025.000,00

Entrate per conto terzi
Tipologia 200 3.072.500,001.763.594,38 1.844.392,14 3.072.500,00

7.207.829,14TOTALE TITOLO 9 7.097.500,002.586.965,682.540.969,26

5.9.2 Trend Storico Assestato/Accertato Titolo IX
Nella tabella sottostante viene confrontata la previsione con l'assestato dell'esercizio precedente e con gli
accertamenti del Titolo IX
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6 PARTE TERZA - SPESA

Le spese si dividono in sei titoli: spese per l’ordinaria amministrazione (spese correnti), spese di investimento (spese in conto
capitale), spese per incremento di attività finanziarie, spese per il ripiano dei debiti precedentemente contratti (spese per rimborso
prestiti), spese chiusura anticipi di cassa e servizi per conto di terzi e partite di giro. Le variazioni nelle politiche di spesa riflettono
spesso delle scelte strategiche delle amministrazioni locali nella programmazione degli investimenti.

 

a) “Titolo I” le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l’ordinaria gestione caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo
non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;

b) “Titolo I I” Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la
manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di
progettazione di opere pubbliche, l’acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.;

c) “Titolo I I I” Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative
derivanti da incassi e versamenti di mutui dall’istituto erogante all’Ente;

d) “Titolo IV” le somme da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);

e) “Titolo V” Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali
anticipazioni erogate dall’istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

f) “Titolo VII” Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che l'ente effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale
corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del
personale quale sostituto d’imposta sia a titolo di IVA per effetto dell’istituto dello split payment e del reverse charge. Inoltre, come
prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione
attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell’art.195 del Tuel..

51

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nota integrativa al bilancio di previsione 2022 - UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO



SPESE

Descrizione PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Titolo 1 - Spese correnti 2.675.476,85 2.676.798,262.767.383,38

Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.606.059,67 362.855,901.067.404,43

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,000,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 65.690,37 55.486,0865.275,01

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.150.000,00 1.150.000,001.150.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 7.207.829,14 7.207.829,147.207.829,14

16.705.056,03 11.452.969,3812.257.891,96TOTALE SPESE

6.1 Analisi per titoli
Nella tabella seguente si riporta la scomposizione nei sei titoli:
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SPESE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 20242019 2020 2021

Disavanzo 3.714,12 3.714,123.714,123.714,123.714,123.714,12

Titolo 1 - Spese correnti 2.675.476,85 2.676.798,262.767.383,38
0,00di cui FPV 0,00 0,00

4.013.172,433.998.186,704.825.835,26

Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.606.059,67 362.855,901.067.404,43
0,00di cui FPV 0,00 0,00

940.476,14910.519,862.279.144,58

Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

0,00 0,000,000,000,000,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 65.690,37 55.486,0865.275,0164.873,5759.286,9176.169,03

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

1.150.000,00 1.150.000,001.150.000,007.000.000,007.000.000,007.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

7.207.829,14 7.207.829,147.207.829,147.097.500,007.099.688,9910.426.500,99

16.708.770,15 11.456.683,5012.261.606,08
0,00di cui FPV

TOTALE SPESE
0,00 0,00

24.611.363,98 19.071.396,58 19.119.736,26

6.1.1 Analisi per titoli - Trend storico
La tabella successiva, invece, permette un confronto delle previsioni con gli stanziamenti assestati degli ultimi tre anni.
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SPESE

TITOLO Impegni 2020 Impegni 2021 Assestato 2021 Previsioni  2022

2.973.239,53 3.163.242,46 4.013.172,43 2.767.383,38Titolo 1 - Spese correnti

216.552,45 787.975,20 940.476,14 1.067.404,43Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

59.286,91 64.873,57 64.873,57 65.275,01Titolo 4 - Rimborso di prestiti

3.070.260,51 3.000.000,00 7.000.000,00 1.150.000,00Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2.540.969,26 2.586.965,68 7.097.500,00 7.207.829,14Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

12.257.891,96TOTALE SPESE 8.860.308,66 9.603.056,91 19.116.022,14

6.1.2 Analisi per titoli - Trend storico impegni
La tabella successiva, invece, permette un confronto delle previsioni con gli stanziamenti assestati dell'esercizio
precedente e con gli impegni definitivi dei 2 anni precedenti.
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TITOLO 1

MISSIONE PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024% % %

MISSIONE 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

951.045,36 953.045,36971.024,82 35,09% 35,55% 35,60%

MISSIONE 2
Giustizia

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 3
Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 4
 Istruzione e diritto allo studio

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 5
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

1.000,00 1.000,001.000,00 0,04% 0,04% 0,04%

MISSIONE 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

9.000,00 9.000,009.000,00 0,33% 0,34% 0,34%

MISSIONE 7
Turismo

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

19.000,00 19.000,0082.562,00 2,98% 0,71% 0,71%

MISSIONE 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1.418.594,24 1.418.594,241.423.594,24 51,44% 53,02% 53,00%

MISSIONE 10
Trasporti e diritto alla mobilità

30.500,00 30.500,0030.500,00 1,10% 1,14% 1,14%

MISSIONE 11
Soccorso civile

190.600,00 190.600,00190.600,00 6,89% 7,12% 7,12%

MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 13
Tutela della salute

30.000,00 30.000,0032.000,00 1,16% 1,12% 1,12%

MISSIONE 14
Sviluppo economico e competitività

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 19
Relazioni internazionali

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 20
Fondi e accantonamenti

20.081,00 20.081,0021.081,00 0,76% 0,75% 0,75%

MISSIONE 50
Debito pubblico

1.656,25 977,662.021,32 0,07% 0,06% 0,04%

MISSIONE 60
Anticipazioni finanziarie

4.000,00 4.000,004.000,00 0,14% 0,15% 0,15%

6.2 TITOLO I - Spese correnti
Le spese correnti (Titolo I) sono stanziate in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di consumo,
le prestazioni di servizi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa connesse con
il normale funzionamento dell’Ente.
Di seguito le previsioni delle spese correnti
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2.675.476,85 2.676.798,262.767.383,38TOTALE TITOLO 1
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TITOLO 1

MACROAGGREGATO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024% % %

1.100.541,96 1.100.541,961.109.821,42 40,10% 41,13% 41,11%101
Redditi da lavoro dipendente

87.798,61 87.798,6188.398,61 3,19% 3,28% 3,28%102
Imposte e tasse a carico dell'ente

1.376.104,36 1.378.104,361.450.166,36 52,40% 51,43% 51,48%103
Acquisto di beni e servizi

32.461,40 32.461,4032.461,40 1,17% 1,21% 1,21%104
Trasferimenti correnti

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%105
Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%106
Fondi perequativi (solo per le Regioni)

5.656,25 4.977,666.021,32 0,22% 0,21% 0,19%107
Interessi passivi

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%108
Altre spese per redditi da capitale

18.000,00 18.000,0018.000,00 0,65% 0,67% 0,67%109
Rimborsi e poste correttive delle entrate

54.914,27 54.914,2762.514,27 2,26% 2,05% 2,05%110
Altre spese correnti

2.675.476,85 2.676.798,262.767.383,38TOTALE TITOLO 1

6.2.1 Spese correnti per macroaggregati
Il macroaggregato costituisce l’unità elementare di bilancio in relazione alla natura tipicamente economica dei fattori
produttivi.
 
Macroaggregato 101 – redditi di lavoro dipendente: comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale
dipendente.
Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell’Ente: comprende le spese relative alle imposte e tasse, quali IRAP,
imposta di registro e bollo, tasse di circolazione dei veicoli.
Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi: è la voce più rilevante relativamente alle spese correnti. Comprende le
spese necessarie per l’acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell’Ente. Tra questi
ultimi si trovano le spese relative a: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi,
prestazioni professionali. contratti di servizio pubblico, legali, servizi informatici e telecomunicazioni.
Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti: comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore dello Stato e
delle Amministrazioni Locali (Regioni, Città Metropolitane, Aziende Sanitarie, Università, Comuni, Unioni di Comuni, ecc.),
alle famiglie, alle imprese ed alle istituzioni sociali private.
Macroaggregato 107 – Interessi passivi: comprende principalmente le spese per gli interessi sui mutui e le altre forme di
indebitamento contratte, oltre ad altre tipologie di minore entità.
Macroaggregato 109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate: vi sono comprese le spese relative al rimborso di spese di
personale (per comando, distacco, ecc.), ai rimborsi di trasferimenti percepiti, sia ad Amministrazioni Pubbliche, che a
soggetti privati, ai rimborsi di imposte e tasse non dovute.
Macroaggregato 110 – Altre spese correnti: vi sono allocati il fondo di riserva, il fondo pluriennale vincolato (FPV), il fondo
crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l’IVA a debito, i premi assicurativi, le spese per sanzioni, indennizzi e risarcimento
danni. 
 
Di seguito le spese del titolo 1 per macroggregato:
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TITOLO 1

MISSIONE PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 1 951.045,36 953.045,36971.024,82previsione di competenza

previsione di cassa 1.194.208,47

di cui già impegnato 33.797,42
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

12.642,41 0,00
0,00 0,00

Giustizia
MISSIONE 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

 Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 4 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

MISSIONE 5 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 6 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 11.315,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Turismo
MISSIONE 7 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 8 19.000,00 19.000,0082.562,00previsione di competenza

previsione di cassa 145.622,01

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

MISSIONE 9 1.418.594,24 1.418.594,241.423.594,24previsione di competenza

previsione di cassa 2.157.092,32

di cui già impegnato 21.136,83
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

9.030,60 0,00
0,00 0,00

Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 10 30.500,00 30.500,0030.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 43.787,30

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Soccorso civile
MISSIONE 11 190.600,00 190.600,00190.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 249.712,19

di cui già impegnato 7.930,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

7.930,00 0,00
0,00 0,00

6.2.2 Spese correnti per missioni
Le spese correnti sono suddivise in missioni secondo una classificazione che è del tutto vincolante perché prevista dalla
vigente normativa contabile. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell’armonizzazione
contabile, prevede una prima articolazione in “Missioni” e “Programmi”, che rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni.
Di seguito il riepilogo delle missioni per le spese correnti:
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Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 12 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Tutela della salute
MISSIONE 13 30.000,00 30.000,0032.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 36.951,41

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 14 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 15 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 16 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.200,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE 17 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 18 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 19.998,82

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Relazioni internazionali
MISSIONE 19 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Fondi e accantonamenti
MISSIONE 20 20.081,00 20.081,0021.081,00previsione di competenza

previsione di cassa 13.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Debito pubblico
MISSIONE 50 1.656,25 977,662.021,32previsione di competenza

previsione di cassa 2.946,06

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Anticipazioni finanziarie
MISSIONE 60 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 8.788,83

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

2.675.476,85 2.676.798,262.767.383,38previsione di competenza

previsione di cassa 3.890.622,41

di cui già impegnato 62.864,25
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLO 1
29.603,01

0,00
0,00
0,00
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6.3 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

Il recente Dl n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha previsto la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali imposti dallo
Stato a talune voci di spesa dei bilanci degli enti locali, introducendo una semplificazione che però non riguarda tutti gli enti e che non
può considerarsi una vera soppressione dei limiti.

 

L'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del Dl
78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del Dl n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e
unioni di comuni) a condizione che tali enti: abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017 e
che abbiano rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).

La norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si
applicano, per il 2017, le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la
stessa finalità (articolo 6,comma 7, Dl n. 78/2010);

- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese
impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, Dl n. 78/2010);

- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);

- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009
(articolo 6, comma 13);

- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o
regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, Dl n. 112/2008).

 

Permangono invece altri limiti puntuali previsti dalle norme, quali in particolari:

- la riduzione dei compensi, indennità e gettoni, le retribuzioni o le altre utilità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai
componenti degli organi di amministrazioni e organi collegiali, comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nella
misura del 10% dell'importo risultante il 30 aprile 2010, limitazione valida fino al 31 dicembre 2017 (e applicabile anche all'organo di
revisione, come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione autonomie, con deliberazione n. 29/2015) – articolo 6, comma 3, Dl n.
78/2010;
- la contrazione della spesa per le missioni in misura non inferiore al 50% dell'ammontare sostenuto nel 2009, fatta eccezione per le
forze di polizia (articolo 6, comma 12);

- il tetto di spesa previsto per le spese l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi
(eccetto le auto della polizia locale, dei servizi sociali o destinate ai servizi di manutenzione delle strade comunali), pari al 30% della
spesa sostenuta nell'anno 2011. In proposito va rammentato che è terminato il divieto di acquisto di nuove auto, previsto fino al 2016
dall'articolo 1, comma 143, legge n. 228/2012;

- il limite di spesa per le mostre (20% della spesa sostenuta nel 2009), ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del Dl n. 78/2010. 

 

Tuttavia, in relazione a quest'ultime, va evidenziato che l'articolo 22 del Dl n. 50/2017 ha stabilito che il limite di spesa previsto per le
mostre non si applica per quelle effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. Quindi,
mentre l'esclusione dal rispetto dei limiti delle altre voci di spesa previste dal comma 8 vale solo per i Comuni (e forme associative),
la non applicazione del limite delle spese per le mostre vale per le regioni e tutti gli enti locali. Va quindi evidenziato che l'esclusione
dai limiti delle spese per la realizzazione di mostre riguarda tutti i Comuni e non solo quelli “virtuosi” in base all'articolo 21-bis e non
ha limiti temporali (a differenza delle agevolazioni dell'articolo 21-bis, limitate al solo 2017 e agli anni seguenti solo sotto certe
condizioni).

Per completezza, va rammentato che già dal 2016 non si applica agli enti locali il limite per l'acquisto di arredi, previsto in origine
dall'articolo 1, comma 141, legge n. 228/2012. La possibilità di non applicare i limiti di spesa è riproposta anche per gli anni
successivi al 2017, limitatamente però ai Comuni e alle forme associative degli stessi che hanno approvato il bilancio di previsione
dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

 

Come da sentenze della Corte costituzionale n.139/2012 e n.173/2012, nel rispetto dell’autonomia costituzionale garantita
agli enti locali, le misure di contenimento dell’art. 6 del DL 78/2010, pur atte a garantire il risparmio complessivo richiesto,
come di seguito rappresentato, sono considerate nella loro interezza e non sulle singole voce di spesa.
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6.3.1 Analisi delle principali spese: per il personale, per missioni, per formazione

SPESE PER IL PERSONALE

 

 A) RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

A1. Normativa

Art. 1, comma 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, così come
modificato dall’art. 4-ter, comma 1
legge n. 44/2012

Gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno hanno l’obbligo di riduzione
delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, rispetto al
corrispondente ammontare dell'anno 2008 e che possono procedere all'assunzione di
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno.

L’Unione in quanto Ente non sottoposto alle regole del patto di stabilità interno, in materia
di spese di personale, deve quindi rispettare i vincoli di cui all’art. 1, comma 562, della
legge n. 296/2006 e quindi non superare le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi
a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, dell’anno 2008.

Art. 32, comma 5, del d.lgs.
267/2000, così come sostituito
dall’art. 19 comma 3, del d.l.
95/2012 convertito con
modificazioni nella legge n.
135/2012

Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa di
personale dell’Unione non può risultare superiore rispetto alla somma delle spese di
personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti all’Unione stessa e
che, a regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una
rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di
spesa in materia di personale.

 

A2. Situazione dell’ente

Preso atto che l’art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all’art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore di riferimento dell’anno 2008 da rispettare ai sensi dell’art. 1, comma 562, della l. 296/2006, così come modificato dall’art. 4-ter,
comma 1 legge n. 44/2012, considerate le componenti escluse è pari a € 408.471,29;

A3. Dotazione organica

L’art. 6 del decreto legislativo n.165/2001 come modificato dall’art.4, del decreto legislativo n. 75/2017 introduce elementi significativi tesi a realizzare il
superamento del tradizionale concetto di dotazione organica.

Con il D.lgs. 75/2017 la dotazione organica è un valore finanziario e si sostanzia in una dotazione di spesa potenziale imposta come vincolo esterno
dalla legge.

Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi  in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il
corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’Amministrazione, in oneri finanziari
teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in
relazione alle posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di
assunzioni consentite, non può essere superiore alla spesa potenziale massima , espressione dell’ultima dotazione organica adottata.

La dotazione organica è stata adottata con delibera di Consiglio n. 6/2017 e confermata con successiva delibera di Giunta n. 92/2018. Con  la delibera
di Giunta n. 126/2019 è stata approvata l’ultima dotazione organica, mentre la spesa potenziale espressione della dotazione organica sopraesposta
comprensiva degli emolumenti accessori e i relativi oneri riflessi nonché le componenti incluse ed escluse è pari a € 379.622,26.

La spesa di personale dell’anno 2019 si riassume nella seguente tabella sotto allegata:

TIPOLOGIA DI SPESA

 
CONSUNTIVO 2019

 Macroaggregato 101 - Retribuzioni lorde al personale dipendente con
contratto a tempo indeterminato e relativi oneri riflessi. € 1.285.475,99

 Macroaggregato 101 – Retribuzioni lorde al personale dipendente con
contratto a tempo determinato e relativi oneri riflessi. € 61.306,00
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 Macroaggregato 109 – Spesa personale comandato

 
€ 33.000,00

 Macroaggragato 102 – Irap

 
€ 94.369,60

 Macroaggragato 103 – Spesa mensa

 
€ 12.711,40

 

Totale spesa di personale

 

€ 1.486.862,99
 

Componenti escluse

 

€ 1.099.104,89
 

Spesa personale assoggettata al limite

 

€ 356.491,41

 Come evidenziato nella tabella sopraesposta  la spesa di personale assoggettata al limite in base ai dati del conto consuntivo 2019 approvato con
delibera di Consiglio n. 5 del 18/06/2020  è stata quantificata per un totale di € 356.491,41.

 

SPESE PER MISSIONE

Il limite fissato dall’articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, in base al quale dette spese devono essere inferiori al 50% della spesa sostenuta a tale titolo
nell’anno 2009, è stato integralmente abrogato dall’art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, con decorrenza dall’anno 2020 per tutti gli enti. In precedenza la loro disapplicazione operava invece nei confronti dei soli enti
in possesso di specifici requisiti di ‘virtuosità’.

 

SPESE PER FORMAZIONE

Il limite fissato dall'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, in base al quale dette spese devono essere inferiori al 50% della spesa sostenuta a tale titolo
nell’anno 2009, è stato integralmente abrogato dall’art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, con decorrenza dall’anno 2020 per tutti gli enti. In precedenza la loro disapplicazione operava invece nei confronti dei soli enti
in possesso di specifici requisiti di ‘virtuosità’.
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6.4 Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria
di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia
riscossione totale.
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un’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 della riscossione - media del rapporto tra
incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti. Il FCDE rappresenta quindi un
fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano
finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità
rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (nel nostro caso sanzioni per
violazioni delle leggi forestali) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri nei conti.
Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e
le entrate tributarie che sono accertate per cassa. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di
impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Nella tabella sottostante è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di questo Ente, per gli esercizi
del bilancio finanziario.
Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a
ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la
scelta del livello di analisi (tipologia oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia
sulla base dell'apposito prospetto.
 
La quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio è così riassumibile. Si riporta il prospetto del fondo crediti di dubbia
esigibilità per il bilancio 2022-2024.  
Come già evidenziato, a questo Ente competono principalmente entrate derivanti da altre amministrazioni pubbliche sia in
parte corrente che in conto capitale. Poiché i crediti originati da queste tipologie di entrate non sono oggetto di
svalutazione in base a quanto stabilito dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al d.lgs.
n. 118/2011, l'unico accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, di esiguo ammontare, risulta costituito in
corrispondenza degli introiti delle sanzioni per violazione delle leggi forestali.
 
L’ente ha utilizzato il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei
rapporti annui). Per il calcolo si veda il prospetto di cui al sottoparafrafo 6.5.1. denominato "Calcolo FCDE 2022-2024".
L’ente ai fini del calcolo della media non si è avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 107 bis  DL 18/2020
modificato dall’art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell’ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del
2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 
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BILANCIO PREVISIONE ANNO 2022

DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 101:  Imposte, tasse e proventi assimilati

TIPOLOGIA

1010100

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

(c)

0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa

0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.576.631,23

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 4.000,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 2.580.631,23 0,00 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 53.636,00 0,00 0,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

20.000,00 8.081,00 8.081,00 40,41

3000000 TOTALE TITOLO 3 257.241,28 8.081,00 8.081,00 3,14

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 183.605,28 0,00 0,00 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 395.904,43

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 265.592,41
0,00Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 130.312,02 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 663.500,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 663.500,00
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 6.500,00 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.065.904,43 0,00 0,00 0,00

3.903.776,94 8.081,00 8.081,00 0,21TOTALE GENERALE

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000,00

5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

0,00 0,000,000,00TOTALE TITOLO 55000000

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 2.837.872,51 8.081,00 0,288.081,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 1.065.904,43 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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BILANCIO PREVISIONE ANNO 2023

DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 101:  Imposte, tasse e proventi assimilati

TIPOLOGIA

1010100

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

(c)

0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa

0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.506.169,23

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 4.000,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 2.510.169,23 0,00 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 52.636,00 0,00 0,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

20.000,00 8.081,00 8.081,00 40,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 236.212,11 8.081,00 8.081,00 3,42

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 163.576,11 0,00 0,00 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 5.478.059,67

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 5.228.203,77
0,00Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 249.855,90 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 120.000,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 120.000,00
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 6.500,00 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 5.604.559,67 0,00 0,00 0,00

8.350.941,01 8.081,00 8.081,00 0,10TOTALE GENERALE

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000,00

5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

0,00 0,000,000,00TOTALE TITOLO 55000000

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 2.746.381,34 8.081,00 0,298.081,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 5.604.559,67 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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BILANCIO PREVISIONE ANNO 2024

DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 101:  Imposte, tasse e proventi assimilati

TIPOLOGIA

1010100

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

(c)

0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa

0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.502.269,23

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 4.000,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 2.506.269,23 0,00 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 52.636,00 0,00 0,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

20.000,00 8.081,00 8.081,00 40,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 231.229,23 8.081,00 8.081,00 3,49

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 158.593,23 0,00 0,00 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 234.855,90

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00
0,00Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 234.855,90 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 120.000,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 120.000,00
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 6.500,00 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 361.355,90 0,00 0,00 0,00

3.098.854,36 8.081,00 8.081,00 0,26TOTALE GENERALE

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000,00

5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,000,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

0,00 0,000,000,00TOTALE TITOLO 55000000

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 2.737.498,46 8.081,00 0,308.081,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 361.355,90 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00
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0,00
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6.5 Fondi e accantonamenti

Si ricorda che a partire dal bilancio di previsione 2015, è vigente l’obbligo di effettuare l’iscrizione di stanziamenti di spesa relative ad accantonamenti previsti per legge, per
rischi e contenziosi e per passività potenziali.

  

 Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato (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 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 2 componenti:

1) 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;

2) ) 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.

Al momento non risulta iscritto il Fondo Pluriennale Vincolato nella parte entrata del bilancio 2022-2024. L’entità del fondo costituito potrebbe variare dopo
l’approvazione del consuntivo riferito all’anno 2021, a seguito della probabile re-imputazione dei residui.

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come già evidenziato, a questo Ente competono principalmente entrate derivanti da altre amministrazioni pubbliche sia in parte corrente che in conto capitale.
Poiché i crediti originati da queste tipologie di entrate non sono oggetto di svalutazione in base a quanto stabilito dal principio contabile concernente la
contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. L'unico accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è pari a euro 8.081,00 per ciascuna
annualità del bilancio 2022-2024, conteggiato in corrispondenza degli introiti derivanti da sanzioni per violazioni delle leggi forestali.

 

Fondo di riserva

Il fondo di riserva deve essere iscritto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in
bilancio. Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l’ente si trova in utilizzo di anticipazione di tesoreria o di entrate vincolate. Poiché questo Ente
si trova in utilizzo di anticipazione di tesoreria si è dovuto tener conto del limite minimo dello 0,45% nel calcolo dell’importo del fondo di riserva.

 

Fondo di riserva di cassa

Per l’anno 2020 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di € 25.000,00, superiore alla misura minima prevista di € 12.412,13 pari allo
0,2% delle spese finali previste in bilancio (art. 166, comma 2 quater, del d.lgs. n. 267/2000).

 

Fondi e accantonamenti per passività potenziali 

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali ai sensi dell’art. 1, commi da 550 a 562, legge n. 147/2013. Le
passività potenziali segnalate dal Responsabile del Servizio Personale si riferiscono a quote già accantonate a suo tempo nell’avanzo di amministrazione nella
parte vincolata – vincolo generico.

 

Fondo rischi spese legali

Nel bilancio di previsione è stata accantonata la somma di € 9.800 per l’annualità 2022, mentre sulle annualità successive l’importo accantonato ammonta a €
3.200. Sulla prima annualità la somma di € 6.600,00 è stata stanziata a copertura di debiti fuori bilancio così come segnalati dai competenti responsabili di
servizio, e la cui legittimità sarà riconosciuta con delibera consiliare una volta approvato il bilancio di previsione 2022-2023.

 

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.
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6.5.1  Calcolo FCDE 2022-2024 

 

 

    
ACCERTATO RISCOSSO C/COMPETENZA RISCOSSO C/RESIDUI RISCOSSO C/COMP+C/RESIDUI 

TIT TIP CAT CAPITOLO 
ACC 
CP 

2017 

ACC 
CP 

2018 

ACC 
CP 

2019 

ACC 
CP 

2020 

ACC 
CP 

2021 

REV 
CP 

2017 

REV 
CP 

2018 

REV 
CP 

2019 

REV 
CP 

2020 

REV 
CP 

2021 

REV 
2018 

RS 
2017 

REV 
2019 

RS 
2018 

REV 
2020 

RS 
2019 

REV 
2021 RS 

2020 

REV 
2022 

RS 
2021 

REV 
TOT 
2017 

REV 
TOT 
2018 

REV 
TOT 
2019 

REV 
TOT 
2020 

REV 
TOT 
2021 

3 200 1 

17201 / INTROITO 
MULTE E RIMBOSCH. 
DA AZIENDE (U 27066-
27067-27068) 

0 0 28.450 10.000 3.528 0 0 21.696 3.597 1.080 0 0 1.764 0 0 0 0 23.460 3.597 1.080 

3 200 2 

17301 / INTROITO DA 
PRIVATI MULTE E 
RIMBOSCHIM.(U 
27066-27067-27068) 

0 0 26.020 34.136 11.851 0 0 19.034 18.514 5.335 0 0 497 4.912 0 0 0 19.530 23.426 5.335 

 

 

% RISCOSSO SU ACCERTATO 
         

2017 2018 2019 2020 2021 
VALORI 
PER LA 
MEDIA 

MEDIA 
COMPLEMENTO A 

100% (NON 
RISCOSSO) 

PREVISIONE 
2022 

PREVISIONE 
2023 

PREVISIONE 
2024 

FCDE 
RISULTANTE  

2022 

FCDE 
RISULTANTE  

2023 

FCDE 
RISULTANTE  

2024 

0,00% 0,00% 82,46% 35,97% 30,61% 3 49,68% 50,32% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.515,95 2.515,95 2.515,95 

0,00% 0,00% 75,06% 68,63% 45,02% 3 62,90% 37,10% 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.565,01 5.565,01 5.565,01 

           
8.080,97 8.080,97 8.080,97 

 

6.5.1 Calcolo FCDE triennio 2022-2024
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TITOLO 2

MISSIONE PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024% % %

MISSIONE 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

34.000,00 34.000,0043.000,00 4,03% 0,61% 9,37%

MISSIONE 2
Giustizia

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 3
Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 4
 Istruzione e diritto allo studio

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 5
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 7
Turismo

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

79.000,00 79.000,00609.000,00 57,05% 1,41% 21,77%

MISSIONE 10
Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 11
Soccorso civile

30.000,00 15.000,0024.500,00 2,30% 0,54% 4,13%

MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 13
Tutela della salute

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 14
Sviluppo economico e competitività

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

5.463.059,67 234.855,90390.904,43 36,62% 97,45% 64,72%

MISSIONE 19
Relazioni internazionali

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

MISSIONE 20
Fondi e accantonamenti

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%

5.606.059,67 362.855,901.067.404,43TOTALE TITOLO 2

6.6 TITOLO II - Spese in conto capitale
Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che l’Ente intende realizzare, o quanto meno attivare, nel corso del
bilancio pluriennale. Appartengono a questa categoria ad esempio gli interventi per: l'acquisto di beni immobili,
l'acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche, i trasferimenti di capitale, le partecipazioni
azionarie.
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TITOLO 2

MACROAGGREGATO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024% % %

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%201
Tributi in conto capitale a carico dell'ente

8.000,00 8.000,00398.904,43 37,37% 0,14% 2,20%202
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

6.000,00 6.000,0015.000,00 1,41% 0,11% 1,65%203
Contributi agli investimenti

0,00 0,000,00 0,00% 0,00% 0,00%204
Altri trasferimenti in conto capitale

5.592.059,67 348.855,90653.500,00 61,22% 99,75% 96,14%205
Altre spese in conto capitale

5.606.059,67 362.855,901.067.404,43TOTALE TITOLO 2

6.6.1 Spese in c/capitale per macroaggregati
Di seguito le spese del titolo 2 per macroggregato:
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TITOLO 2

MISSIONE PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

34.000,00 34.000,0043.000,00MISSIONE 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 0,000,00MISSIONE 2
Giustizia

0,00 0,000,00MISSIONE 3
Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,000,00MISSIONE 4
 Istruzione e diritto allo studio

0,00 0,000,00MISSIONE 5
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0,00 0,000,00MISSIONE 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,000,00MISSIONE 7
Turismo

0,00 0,000,00MISSIONE 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

79.000,00 79.000,00609.000,00MISSIONE 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,000,00MISSIONE 10
Trasporti e diritto alla mobilità

30.000,00 15.000,0024.500,00MISSIONE 11
Soccorso civile

0,00 0,000,00MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 0,000,00MISSIONE 13
Tutela della salute

0,00 0,000,00MISSIONE 14
Sviluppo economico e competitività

0,00 0,000,00MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00 0,000,00MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,000,00MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

5.463.059,67 234.855,90390.904,43MISSIONE 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00 0,000,00MISSIONE 19
Relazioni internazionali

0,00 0,000,00MISSIONE 20
Fondi e accantonamenti

5.606.059,67 362.855,901.067.404,43TOTALE TITOLO 2

6.6.2 Spese in c/capitale per missioni
Di seguito le spese in conto capitale per titolo e missione
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TITOLO 5

MISSIONE PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

1.150.000,00 1.150.000,001.150.000,00MISSIONE 60
Anticipazioni finanziarie

1.150.000,00 1.150.000,001.150.000,00TOTALE TITOLO 5

6.7 TITOLO V - Chiusura anticipazione da istituto tesoriere
Nel titolo V sono previste le previsioni per l'anticipazione di tesoreria. Come già ribadito al paragrafo 5.8 è stata
iscritta in bilancio una previsione tenendo conto della somma degli utilizzi al lordo delle restituzioni, includendo
quindi l'anticipazione effettiva. 
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TITOLO 4

MISSIONE PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

0,00 0,000,00MISSIONE 20
Fondi e accantonamenti

65.690,37 55.486,0865.275,01MISSIONE 50
Debito pubblico

65.690,37 55.486,0865.275,01TOTALE TITOLO 4

6.8 TITOLO IV - Rimborso di prestiti
Il Titolo IV delle uscite è costituito dal rimborso di prestiti, ossia il comparto dove sono contabilizzati il rimborso dei mutui e
prestiti, dei prestiti obbligazionari, dei debiti pluriennali mentre il comparto delle anticipazioni di cassa è tenuto separato sul
titolo V. Le due componenti, e cioè la restituzione dell’indebitamento e il rimborso delle anticipazioni di cassa, hanno
significato e natura profondamente diversa. Mentre nel primo caso si tratta di un'autentica operazione effettuata con il
sistema creditizio che rende disponibile nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a finanziare ulteriori investimenti,
nel caso delle anticipazioni di cassa siamo in presenza di un semplice movimento di fondi che produce a valle una duplice
partita di credito (anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di cassa), che si compensano a vicenda.
 
L’analisi delle Spese per rimborso di prestiti si sviluppa esclusivamente per missioni e permette di comprendere la
composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve termine da quelle a medio e lungo
termine e successivamente tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di altre forme di indebitamento.
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TITOLO 7

MISSIONE PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

7.207.829,14 7.207.829,147.207.829,14MISSIONE 99
Servizi per conto terzi

7.207.829,14 7.207.829,147.207.829,14TOTALE TITOLO 7

6.9 TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro
Il Titolo VII delle uscite è costituito dalle spese per conto di terzi e dalle partite di giro.
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6.10 Spese ricorrenti e non ricorrenti

Si riporta il prospetto delle spese per titoli in cui si evidenzia la parte non ricorrente.

Le spese non ricorrenti sono composte da spese correnti straordinarie e dalle spese in conto capitale previste per il piano degli investimenti. Tra le spese correnti non ricorrenti rientrano le
prestazioni professionali per la transizione al digitale, per la redazione ed approvazione del piano operativo intercomunale (solo per l'annualità 2022), legate a fondi bim, e per l'attuazione del
progetto "Med Foreste". Le spese in c/capitale non ricorrenti riguardano gli interventi di emergenza protezione civile e gli investimenti legati alla realizzazione del "Pinqua" per quanto attiene ai
servizi di progettazione.

 

TITOLI

SPESE (DLGS 118/2011)

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024

Totale di cui non
ricorrente Totale di cui non

ricorrente Totale di cui non
ricorrente

TITOLO I – Spese correnti  2.767.383,38  123.986,00  2.675.476,85  53.424,00  2.676.798,26  53.424,00

TITOLO II – Spese in conto capitale  1.067.404,43  400.904,43  5.606.059,67  10.000,00     362.855,90  10.000,00

TITOLO III – Spese per incremento di attività finanziarie                0,00             0,00                0,00           0,00                0,00           0,00

TITOLO IV – Rimborso di prestiti       65.275,01             0,00       65.690,37           0,00       55.486,08           0,00

TITOLO V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  1.150.000,00             0,00  1.150.000,00           0,00  1.150.000,00           0,00

TITOLO VII – Spese per conto terzi e partite di giro  7.207.829,14             0,00  7.207.829,14           0,00  7.207.829,14           0,00

TOTALE 12.257.891,96  524.890,43  16.705.056,03  63.424,00  11.452.969,38  63.424,00

 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

1. le consultazioni elettorali o referendarie locali,

2. i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,

3. gli eventi calamitosi,

4. le sentenze esecutive ed atti equiparati,

5. gli investimenti diretti,

6. i contributi agli investimenti.
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7 PARTE QUARTA
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7.1 Enti ed organismi strumentali e partecipazioni possedute

Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell’introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...

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'articolo 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".

 

Si riporta l’elenco delle società e degli enti e organismi strumentali controllati e partecipati.

 

 

Organismi partecipati Quota % di partecipazione Anno costituzione Oggetto Soggetti partecipanti

 MONTAGNAPPENNINO
SOC. CONSORTILE R.L. 19,30  2016

 Sostegno, promozione e attuazione delle politiche
di sviluppo rurale, in coerenza con gli atti di
indirizzo, con le programmazioni locali, regionali,
nazionali e comunitarie

 Soci pubblici: Unione Comuni Appennino Pistoiese (10,53%), Comune Marliana (2,34%),
Comune Villa Basilica (2,34%), Comune Fabbriche di Vergemoli (2,34%) Unione Comuni
Garfagnana (17,54%), Comune di Sillano Giuncugnano (2,34%), CCIAA Lucca (8,19%), Parco
Nazionale Appennino Tosco Emiliano (4,68%)

 Soci privati: CIA TOSCANA NORD (2,34%), CIA PISTOIA (2,34%), COLDIRETTI LUCCA
(2,34%), CONFCOMMERCIO LU-MS (2,34%), CONSORZIO GESTIONE RISORSE AGRO-
FORESTALI VILLABASILICA (2,34%), GRUPPO STUDI ALTA VAL DI LIMA (0,12%), RETE DI
IMPRESA SMART VALLEY GARF.NA E VALLE DEL S. (2,34%), CNA LUCCA (0,35%),
CONSORZIO SO&CO (2,34%), ASBUC GIUNCUGNANO (0,12%), CONSORZIO GARFAGNANA
PRODUCE (0,12%), CONSORZIO TUTELA DEL FARRO IGP DELLA GARFAGNANA (2,34%),
CONFAGRICOLTURA PISTOIA (2,34%), COOP. BOSCO DOMANI (2,34%), FONDAZIONE
PASCOLI (0,12%), CONFESERCENTI TOSCANA NORD (1,17%), ECOMUSEO MONTAGNA
PISTOIESE (0,12%), CONFCOOP. TOSCANA NORD (2,34%), CONFESERCENTI PISTOIA
(0,23%)

 SEVAS SRL 8,99   2001 
 Studio, divulgazione e realizzazione di progetti di
sviluppo di energia da fonti rinnovabili; gestione
impianti esistenti e realizzazione nuovi impianti

 Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

 Comune di Fabbriche di Vergemoli
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7.2 Garanzie fideiussorie

Non vi sono garanzie prestate dall’ente a favore di istituti di credito fideiussori.
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