UNIONE PRIME TERRE DI BRIANZA

Nota integrativa al bilancio di
previsione 2018 - 2020

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Premessa
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.
118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della
nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del
bilancio.
Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011
ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché
programmatico gestionale di cui le più importanti sono:
1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di
personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta,
tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico
patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e
Programmatica.
Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito
appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/
Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale
si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.
La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al
fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.
La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta i seguenti contenuti:
1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni;
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 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;
4. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
5. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio.

Il Pareggio di bilancio
Le Unioni di Comuni sono escluse dal rispetto del vincolo di pareggio di bilancio ai sensi di quanto
disposto dall’art.1 commi da 707 a 729 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
Gli Equilibri di Bilancio
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2018-2020, da rispettare in sede di
programmazione e di gestione, sono i seguenti:
-

-

Pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere
deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere
uguale al totale delle spese (tabella 1);
Equilibrio di parte corrente (tabella 2);
Equilibrio di parte capitale (tabella 3).
ENTRATE CORRENTI

Titolo 2^ - Trasferimenti correnti
-

Trasferimenti correnti dallo Stato

Sono stati quantificati in €. 20.000,00.= i contributi statali che finanzieranno la spesa corrente.
-

Trasferimenti dalla Regione.

Sono stati quantificati in €. 25.000,00.= i contributi Regionali di parte corrente che verranno
erogati dalla Regione e che finanzieranno la spesa corrente.
-

Trasferimenti da altri soggetti.

Per quanto concerne le altre entrate del Titolo II, esse sono rappresentate dai trasferimenti dei
singoli comuni che hanno conferito i servizi.
Per l’anno 2018 l’importo complessivo dei trasferimenti a carico dei Comuni è pari ad €.
2.675.472,13.=; tale importo rappresenta il costo dei servizi che il Comune di Lesmo ed il Comune
di Camparada hanno trasferito all’Unione, anche se l’effettiva spesa a carico degli stessi sarà
successivamente abbattuta dell’importo totale dei contributi statali e regionali che verranno
attribuiti all’Unione per la gestione associata dei servizi, somma che sarà trasferita ad ogni singolo
comune in base ai criteri stabiliti nella convenzione.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Titolo 4^ - Entrate in conto capitale
Nel bilancio dell’Unione sono previste le seguenti entrate in conto capitale:

€. 20.000,00.= quale contributo della regione per il finanziamento del 50% di investimenti a carico
dei comuni partecipanti.
€. 1.481.700,00.= quali trasferimenti per l’esecuzione del piano di investimenti deliberato da
ciascun comune all’interno del proprio bilancio (€. 1.405.000,00.= a carico di Lesmo (di cui €.
805.000,00.= finanziate dall’avanzo presunto 2017) ed €. 76.700,00.= a carico di Camparada)
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il fondo crediti dubbia esigibilità non è stato previsto in quanto, in sede di prima formulazione,
l’entrata del bilancio dell’Unione è costituita esclusivamente da trasferimenti.

Spesa corrente
La spesa corrente è stata calcolata in base ai servizi conferiti, alle gare già espletate
conformemente alle quote iscritte nei bilanci di previsione dei due comuni.

Spesa di investimento
Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche del
Comune di Lesmo e del Comune di Camparada.

