
San Gavino Monreale (SU)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione della Giunta

DELIBERAZIONE N.° 3/2018 Del 06-02-2018

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2018-2020 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

L'anno duemiladiciotto addì 6 del mese di Febbraio alle ore 14:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita la Giunta dell' Unione, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteMAURO TIDDIA PRESIDENTE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

AssenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteRICCARDO SANNA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Presidente  TIDDIA MAURO.

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Giunta a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126 
Richiamato in particolare: 

• l’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 
gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti 
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

• le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della 
riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 
2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale 
e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo 
un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”. 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio 
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 2 del 06.02.2018, con la quale è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai fini della presentazione 
all’Assemblea Generale; 
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo 
predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, 
unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, da presentare all’Assemblea  per la 
sua approvazione; 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’interno del 29/11/2017 pubblicato nella GU del 
06/12/2017  con il quale viene disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020 al 28/02/2018; 
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l’allegato 9 al 
D.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 
nonché dal dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011; 
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui 
al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza 
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
  
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 
del Servizio economico finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
  
Con votazione unanime espressa in forma palese, 
  

DELIBERA 
  

Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del 
D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo 



l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dalla documentazione allegata, il quale assume 
funzione autorizzatoria; 
Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo i principi generali 
ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 presenta  per l’esercizio 2018 le risultanze finali così come 
riportate nel prospetto allegato; 
Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del 
D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 
di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere; 
Di presentare all’Assemblea Generale per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente 
agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal 
vigente regolamento di contabilità; 
Di pubblicare il Bilancio di previsione  2018-2020 sul sito internet dell’Unione dei Comuni Terre 
del Campidano – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di approvare il bilancio entro il 28/02/2018. 
  
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di cassa

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

1.279.550,33

previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.273.956,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.258,40

87.423,18

0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o 
Provincia autonoma

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 1

0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

1.140.310,48 1.819.322,79previsione di competenza

previsione di cassa

1.866.927,25 1.866.927,25 1.866.927,25

3.007.237,732.649.637,60

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.140.310,48 previsione di competenza

previsione di cassa

1.819.322,79 1.866.927,25

3.007.237,73

1.866.927,25 1.866.927,25Totale TITOLO 2

2.649.637,60
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 15,00previsione di competenza

previsione di cassa

15,00 15,00 15,00

15,0015,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

15,00 15,00

15,00

15,00 15,00Totale TITOLO 3

15,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 518.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

227.500,00 0,00 0,00

227.500,00518.000,00

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

518.000,00 227.500,00

227.500,00

0,00 0,00Totale TITOLO 4

518.000,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve 
termine

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50301 Tipologia 301: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato da Amministrazioni 
Pubbliche

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50302 Tipologia 302: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato da Famiglie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50303 Tipologia 303: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato da Imprese

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50304 Tipologia 304: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali 
Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50305 Tipologia 305: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50306 Tipologia 306: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato da Amministrazione 
Pubbliche

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50307 Tipologia 307: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato da Famiglie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50308 Tipologia 308: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato da Imprese

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50309 Tipologia 309: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali 
Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

50310 Tipologia 310: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50311 Tipologia 311: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore di Amministrazioni 
Pubbliche

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50312 Tipologia 312: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore di Famiglie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50313 Tipologia 313: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore di Imprese

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50314 Tipologia 314: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali 
Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50315 Tipologia 315: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 
e del Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50401 Tipologia 401: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50402 Tipologia 402: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Famiglie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50403 Tipologia 403: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Imprese

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50404 Tipologia 404: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50405 Tipologia 405: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Unione Europea e Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50406 Tipologia 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale 
diversi dalla Tesoreria Unica

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

50407 Tipologia 407: Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 5

0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti 
a medio lungo termine

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60000 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 6

0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 30.973,68 205.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

205.000,00 205.000,00 205.000,00

235.973,68205.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,00 20.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,0035.539,05

90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 30.973,68 previsione di competenza

previsione di cassa

225.000,00 225.000,00

255.973,68

225.000,00 225.000,00Totale TITOLO 9

240.539,05

TOTALE TITOLI 1.171.284,16 previsione di competenza

previsione di cassa

2.562.337,79 2.319.442,25

3.490.726,41

2.091.942,25 2.091.942,25

3.408.191,65

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.171.284,16 previsione di competenza

previsione di cassa

2.654.019,37 2.319.442,25

4.770.276,74

2.091.942,25 2.091.942,25

4.682.147,71

Pag. 10

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi 
successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa 

del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli anni 
precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un 

importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario  dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. 



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 

2018
PREVISIONI DELL'ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TTITOLO 1 SPESE CORRENTI 520.562,30 previsione di competenza

previsione di cassa

1.906.760,97 1.854.942,25

2.375.504,55

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

36.959,18

0,00 0,00

9.051,18

1.866.942,25

0,00

0,00

1.866.942,25

2.363.417,01

TTITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 218.598,44 previsione di competenza

previsione di cassa

522.258,40 239.500,00

458.098,44

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

522.258,40

TTITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

20.973,68 previsione di competenza

previsione di cassa

225.000,00 225.000,00

245.973,68

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

225.000,00

0,00

0,00

225.000,00

225.000,00

TOTALE TITOLI 760.134,42 previsione di competenza

previsione di cassa

2.654.019,37 2.319.442,25

3.079.576,67

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

36.959,18

0,00 0,00

9.051,18

2.091.942,25

0,00

0,00

2.091.942,25

3.110.675,41

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 760.134,42 previsione di competenza

previsione di cassa

2.654.019,37 2.319.442,25

3.079.576,67

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

36.959,18

0,00 0,00

9.051,18

2.091.942,25

0,00

0,00

2.091.942,25

3.110.675,41
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 

2018
PREVISIONI DELL'ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 314.200,66 previsione di competenza

previsione di cassa

826.160,44 532.100,00

846.300,66

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

9.051,18

0,00 0,00

9.051,18

308.400,00

0,00

0,00

308.400,00

853.518,32

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

15.000,00 40.000,00

40.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

15.000,00

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

420.701,68 previsione di competenza

previsione di cassa

1.524.384,14 1.503.873,12

1.924.574,80

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.503.873,12

0,00

0,00

1.503.873,12

1.916.554,55

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 4.258,40 previsione di competenza

previsione di cassa

44.258,40 12.000,00

16.258,40

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.258,40

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

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

19.216,39 6.469,13

6.469,13

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

14.669,13

0,00

0,00

14.669,13

56.344,14
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 

2018
PREVISIONI DELL'ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 20.973,68 previsione di competenza

previsione di cassa

225.000,00 225.000,00

245.973,68

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

225.000,00

0,00

0,00

225.000,00

225.000,00

TOTALE MISSIONI 760.134,42 previsione di competenza

previsione di cassa

2.654.019,37 2.319.442,25

3.079.576,67

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

9.051,18

0,00 0,00

9.051,18

2.091.942,25

0,00

0,00

2.091.942,25

3.110.675,41

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 760.134,42 previsione di competenza

previsione di cassa

2.654.019,37 2.319.442,25

3.079.576,67

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

9.051,18

0,00 0,00

9.051,18

2.091.942,25

0,00

0,00

2.091.942,25

3.110.675,41
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2018 - 2020

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

ENTRATE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

2019 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

SPESE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

2019 2020

1.279.550,33Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

Totale entrate finali�������.

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo  di  amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 2 - Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali�������.

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

3.007.237,73 1.866.927,25 1.866.927,25 1.866.927,25

15,00 15,00 15,00 15,00

227.500,00 227.500,00 0,00 0,00

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

3.234.752,73 2.094.442,25 1.866.942,25 1.866.942,25

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

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

255.973,68 225.000,00 225.000,00 225.000,00

3.490.726,41 2.319.442,25 2.091.942,25 2.091.942,25

4.770.276,74 2.319.442,25 2.091.942,25 2.091.942,25

1.690.700,07

0,00 0,00 0,00

1.854.942,25 1.866.942,25 1.866.942,252.375.504,55

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

458.098,44 239.500,00 0,00 0,00

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

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

2.833.602,99 2.094.442,25 1.866.942,25 1.866.942,25

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

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

245.973,68 225.000,00 225.000,00 225.000,00

3.079.576,67 2.319.442,25 2.091.942,25 2.091.942,25

3.079.576,67 2.319.442,25 2.091.942,25 2.091.942,25

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

1.279.550,33Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

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

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili

( + )A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

0,00 0,00 0,00

1.866.942,25 1.866.942,25 1.866.942,25

0,00 0,00 0,00

1.854.942,25 1.866.942,25 1.866.942,25

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12.000,00 0,00 0,00

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

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL�ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M 12.000,00 0,00 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 0,00 0,00 0,00

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

227.500,00 0,00 0,00

0,00

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

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 239.500,00 0,00 0,00

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

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -12.000,00 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
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

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

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

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

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 termine ( + ) 0,00 0,00 0,00

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all�articolo 162 del testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito 
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente 
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 
dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può 
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei 

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre 
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle 
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017+

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2017

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2017

1.587.780,27

2.210.398,00

2.111.478,20

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2017 0,00

0,00

0,00

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017

Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017

-

+

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017 0,00

=

+

-

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2018

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017

Spese ch prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017

1.686.700,07

351.939,79

542.541,17

-

+

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017

0,00

0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00

-

=

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017

A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2017

4.258,40

1.491.840,29

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017 :

Parte accantonata

B) Totale parte accantonata 0,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 31.021,06

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli da specificare 0,00

C) Totale parte vincolata 31.021,06

D) Totale destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 0,00

0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.460.819,23

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 (5)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017  (6) :

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale utilizzo avanzo di 0,00



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

11 Soccorso civileMISSIONE 11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l�esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

11 Soccorso civileMISSIONE 11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l�esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

11 Soccorso civileMISSIONE 11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l�esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2018 - Anno di previsione 2018

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

0,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

0,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio con

0,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

0,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.866.927,25Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti da

0,00     Trasferimenti correnti da

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.866.927,25

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

0,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

0,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

15,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

0,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

3000000 TOTALE TITOLO 3 15,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

227.500,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

227.500,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl

0,00Contributi 

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

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

0,00Altri trasferimenti in cont

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

0,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 227.500,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

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

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

0,00TOTALE GENERALE (***) 0,000,002.094.442,25

1.866.942,25DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 227.500,00
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2018 - Anno di previsione 2019

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

0,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

0,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio con

0,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

0,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.866.927,25Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti da

0,00     Trasferimenti correnti da

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.866.927,25

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

0,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

0,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

15,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

0,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

3000000 TOTALE TITOLO 3 15,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

0,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl

0,00Contributi 

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

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

0,00Altri trasferimenti in cont

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

0,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

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

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

0,00TOTALE GENERALE (***) 0,000,001.866.942,25

1.866.942,25DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2018 - Anno di previsione 2020

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

0,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

0,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio con

0,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

0,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.866.927,25Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti da

0,00     Trasferimenti correnti da

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.866.927,25

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

0,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

0,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

15,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

0,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

3000000 TOTALE TITOLO 3 15,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

0,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl

0,00Contributi 

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

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

0,00Altri trasferimenti in cont

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

0,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

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

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

0,00TOTALE GENERALE (***) 0,000,001.866.942,25

1.866.942,25DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

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

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione 
europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I 

principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.  
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  DEGLI ENTI LOCALI

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. 267/20200 

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

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito 
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 

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

Contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

Garanzie 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

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Per gli enti locali  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 ed 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, 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 del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di 
previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 



1  

 
 

 
Comune di 
San Gavino 
Monreale 

 
Comune di 

Serrenti 

 
Comune di 
Serramanna 

 
Comune di 

Sardara 

 
Comune di 
Pabillonis 

 
Comune di 

Samassi 
 

 
UNIONE DEI COMUNI 

 TERRE DEL CAMPIDANO 
 
 
 
 
 
 

Nota integrativa 

al Bilancio di Previsione 2018-2020 

redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011. 
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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 e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.  
Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. 
n. 118/2011 e ss.mm.ii.. 
Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti elementi: 
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 e dei relativi utilizzi; 

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 comprendano 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 e 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. 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2016 

L’Assemblea generale ha approvato con propria deliberazione n. 4 del 12.05.2017 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2016. 
La gestione dell’anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 così distinto ai sensi 
dell’art.187 del Tuel: 

31/12/2016

Risultato di amministrazione (+/-) 1.583.520,75

di cui:
 a) Fondi vincolati 6.423,18

 b) Fondi accantonati
 c) Fondi destinati ad investimento
 d) Fondi liberi 1.577.097,57

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 1.583.520,75 
 
Dalle comunicazioni ricevute dai responsabili dei settori, per l’esercizio 2018 non risultano debiti fuori bilancio 
da riconoscere e finanziare. 
Dalle comunicazioni ricevute dai responsabili dei settori, per l’esercizio 2018 non risultano passività potenziali 
probabili.  
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  

 2014 2015 2016 

Disponibilità 192.966.35 216.163,87 1.273.954,94 

Di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 
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Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge o dai principi contabili, da 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente. 
 
In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del 
risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di 
amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione 
del bilancio di previsione. Si evidenzia che alla data odierna i documenti relativi al Rendiconto  finanziario 
2017 non sono ancora elaborati in quanto l’esercizio  è appena concluso. 

 
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie 
di bilancio: 
a) 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; 
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; 
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha 
formalmente attribuito una specifica destinazione. 

 
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 
1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento); 
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

 
Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto relativo all’esercizio 
finanziario 2017: 
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GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017 

DETERMINAZIONE DELL’AVANZO PRESUNTO 

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto  
(all'inizio dell'esercizio 2018 del bilancio di previsione) 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:  

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 1.587.780,27 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017  

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 2.210.398,00 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 2.111.478,20 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017  

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017  

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del 
bilancio di previsione dell'anno 2018 1.686.700,07 

    

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017 351.939,79 

-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 542.541,17 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00 

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00 

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 (1) 4.258,40 

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017(2)  1.491.840,29 
 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:   

   

Parte accantonata (3)  

  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4) 0,00 

  Fondo contenziosi al 31/12/2017 (5) 0,00 
  Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2017 0,00 

   
  B) Totale parte accantonata 0,00 
   
Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti 31.021,06 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 

Altri vincoli da specificare   

  C) Totale parte vincolata 31.021,06 
   
Parte destinata agli investimenti  
  D) Totale destinata agli investimenti 0,00 
  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.460.819,23 
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Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da 
ripianare (6) 

    

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017(7):   

Utilizzo quota vincolata   
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti   
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente    
Utilizzo altri vincoli da specificare    

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 
2017 sono così formulate: 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 4.258,40

Utilizzo avanzo di Amministrazione 87.423,18

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

2 Trasferimenti correnti 1.819.322,79 1.866.927,25 1.866.927,25 1.866.927,25
3 Entrate extratributarie 15,00 15,00 15,00 15,00
4 Entrate in conto capitale 518.000,00 227.500,00 0,00 0,00
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00

Totale 2.562.337,79       2.319.442,25       2.091.942,25     2.091.942,25       
totale generale delle entrate        2.654.019,37         2.319.442,25      2.091.942,25 2.091.942,25       

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREV.DEF.
2017
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DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 1.906.760,97 1.854.942,25 1.866.942,25 1.866.942,25
di cui già impegnato* 36.959,18 9.051,18
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

2
SPESE IN CONTO 
CAPITALE previsione di competenza

522.258,40 239.500,00

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

0,00 0,00

3

SPESE PER INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE previsione di competenza

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

0,00 0,00
4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7
SPESE PER CONTO TERZI 
E PARTITE DI GIRO previsione di competenza             225.000,00             225.000,00            225.000,00            225.000,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza          2.654.019,37          2.319.442,25         2.091.942,25         2.091.942,25 

di cui già impegnato* 36959,18 9051,18 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 

DELLE SPESE previsione di competenza          2.654.019,37          2.319.442,25         2.091.942,25         2.091.942,25 
di cui già impegnato* 36959,18 9051,18 0,00

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOL
O

DENOMINAZIONE PREV. DEF. 2017
PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

 
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si 
prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in 
esercizi precedenti. 

 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
Il 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 stata accertata l’entrata. 
Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate 
a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l’obbligazione 
diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all’originario finanziamento 
può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale 
Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio 
(competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo 
artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa 
con l’obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione 
di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti 
nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e 
passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo 
ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l’impiego della tecnica del fondo 
pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica 
destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. 
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Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano imputati alle 
normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in 
debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L’importo complessivo 
di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso 
tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la 
copertura della parte dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli 
anni del bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in 
entrata) e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di 
competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo 
pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla 
somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del 
FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). 
In fase di predisposizione del bilancio di previsione triennio 2018/2020, il FPV non è stato quantificato, tale 
operazione sarà effettuata in sede di rendicontazione finanziaria 2017. 

Utilizzo del risultato di amministrazione presunto 

Alla proposta di bilancio non è applicata una quota di avanzo di amministrazione vincolata (articolo 187, 
comma 3 del Tuel). 

Previsioni di cassa  

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                     1.279.550,33 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2 Trasferimenti correnti 3.007.237,73                   

3 Entrate extratributarie 15,00                               

4 Entrate in conto capitale 227.500,00                      

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 255.973,68                      

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                     3.490.726,41 

1 Spese correnti                     2.369.035,42 

2 Spese in conto capitale                        458.098,44 

3 Spese per incremento attività finanziarie
4 Rmborso di prestiti
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
6 Spese per conto terzi e partite di giro                        245.973,68 

TOTALE TITOLI                     3.073.107,54 

SALDO DI CASSA 1.697.169,20               

PREVISIONI ANNO 
2018

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI ANNO 

2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TOTALE TITOLI

 
 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto 
residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione, e nei pagamenti delle 
obbligazioni già esigibili. 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel; 
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Il fondo iniziale di cassa determinato in € 1.279.550,33 deriva dal fondo di cassa risultante alla data del 
31.12.2017 come rilevato dai dati del preconsuntivo elaborato dal tesoriere. 

Il fondo di cassa non comprende la cassa vincolata.  

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto: 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 1.279.550,33

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.

2 Trasferimenti correnti 1.140.310,48 1.866.927,25     3.007.237,73 3.007.237,73
3 Entrate extratributarie 15,00                 15,00 15,00
4 Entrate in conto capitale 227.500,00        227.500,00 227.500,00
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 30.973,68 225.000,00       255.973,68 255.973,68

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE     1.171.284,16       2.319.442,25     3.490.726,41      4.770.276,74 

1 Spese correnti 520.562,30 1.854.942,25     2.375.504,55 2.375.504,55
2 Spese in conto capitale 218.598,44 239.500,00        458.098,44 458.098,44
3 Spese per incremento attività finanziarie
4 Rimborso di prestiti
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
6 Spese per conto terzi e partite di giro 20.973,68 225.000,00       245.973,68 245.973,68

TOTALE GENERALE DELLE SPESE        760.134,42       2.319.442,25     3.079.576,67      3.079.576,67 

SALDO DI CASSA 411.149,74       -                     411.149,74       1.690.700,07    

PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSATitoli RESIDUI

 

 

Gli equilibri di bilancio: l'equilibrio generale e l'equilibrio di parte corrente.  
 
Il principio base del bilancio, sia in sede previsionale che in quello gestionale, è quello del pareggio finanziario, 
che comporta che il totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. Questo primo principio è detto 
anche l'equilibrio generale del bilancio. 

In vigenza dei principi contabili previsti dal D.Lgs. 267/2000, è previsto 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 terzo, che rappresentano rispettivamente le spese correnti e le spese 
per il rimborso delle quote capitale dei mutui e dei prestiti. Questo principio definisce l'equilibrio corrente. 

Questo equilibrio si basa sul principio che un ente ha un bilancio equilibrato e sostenibile nel tempo se le 
entrate strutturali coprono le spese ripetitive e le spese necessarie per onorare il rimborso del debito. Nella 
tabella seguente si riporta la tabella degli equilibri finanziari dell'esercizio 2018 così come rideterminata 
secondo i nuovi principi contabili, dove si può chiaramente evidenziare il permanere, anche nella nuova 
contabilità, degli equilibri generali e l'equilibrio corrente e l'equilibrio di parte capitale 

Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2018-2020 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 
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COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.866.942,25         1.866.942,25          1.866.942,25          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.854.942,25         1.866.942,25          1.866.942,25          

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                        -                         -                         

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 12.000,00              -                         -                          

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                         -                          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                        -                         -                          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge (+) -                         -                         -                          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                        -                         -                         

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge (-) -                         -                         -                          

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (+) -                         -                         -                          

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 1 2.000,00              -                         -                          

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TES TO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI 
LOCALI
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COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                        -                          -                          

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 227.500,00           

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge (-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)
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 (+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 239.500,00           

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                        -                          -                          

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2 -T+L-U-V+E 12.000,00-             -                          -                          

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                        -                          -                          

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                        -                          -                          

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                        -                          -                          

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
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Finanziamento della spesa del titolo II 

Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di risorse 
distinta in mezzi propri e mezzi di terzi: 

Mezzi propri
 - contributo permesso di costruire -                         
 - contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente -                         
 - alienazione di beni -                         
 - saldo positivo delle partite finanziarie

-                       

Mezzi di terzi
 - mutui
 - prestiti obbligazionari
 - aperture di credito
 - contributi da amministrazioni pubbliche 239.500,00            
 - contributi da imprese
 - contributi da famiglie

239.500,00          
239.500,00          

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 
TOTALE RISORSE  

 

Come indicato dal principio contabile applicato 4/2 

a) La copertura degli investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, può essere costituita da: 
• l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito  di un’obbligazione 

giuridica perfezionata o, fino all’esercizio 2016,  l’autorizzazione all’indebitamento con legge 
regionale; 

• il saldo corrente dell’esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato 
al bilancio di previsione.  

b) la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di 
gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative: 
• l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito  di un obbligazione 

giuridica perfezionata; 
• da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell’equilibrio di parte corrente  

rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore 
ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la 
quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e 
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione.  

• la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l’incremento di gettito 
derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di 
oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non 
accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell’eventuale relativo FCDE. Trattandosi di 
previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del 
margine corrente di cui al precedente punto; 

• la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate 
nell’esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del 
margine corrente consolidata. 

 
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 Verifica della coerenza interna 

Le previsioni per gli anni 2018-2020 sono coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il 
documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori 
pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare 
ecc.). 
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 Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal 
Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011). 

 Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni 

Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 è stato adottato 
dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 22 del 29.12.2017 è stato adottato quale allegato al Documento 
Unico di Programmazione, adottato dall’organo esecutivo con atto n. __ del ______ 

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore 
stimato sia pari o superiore a 100.000 euro 

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, l’Ente ha 
approvato preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, l’Ente ha approvato preventivamente, ove previsto, il 
documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento nel 
bilancio di previsione 2018-2020 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le previsioni di 
pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa. 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici. 

Programmazione del fabbisogno del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e 
dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 deve assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il 
miglior funzionamento dei servizi e rispettare il tetto di spesa del personale degli enti facenti parte dell’unione 
dei comuni. Allo stato attuale l’unione,  non avendo personale proprio, garantisce lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali attraverso la collaborazione di alcuni dipendenti dei comuni che la costituiscono, mediante ricorso 
all’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 

L’unione nel corso dell’anno 2018, vuole dotarsi di una propria dotazione organica, nel rispetto della normativa 
vigente, onde consentire la realizzazione dei servizi e delle funzioni oggetto di trasferimento.  

Per quanto suesposto, attraverso il ricorso ad una progettazione specifica, intende valutare tutte le forme 
possibili, sia dal punto di vista giuridico ed economico, di utilizzo del personale dei Comuni, e/o assunzioni se 
possibile sia tempo determinato che indeterminato. 

Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore. 

Verifica della coerenza esterna 

Saldo di finanza pubblica 

L’unione dei comuni non è tenuta al rispetto delle regole dettate sui vincoli di finanza pubblica e pareggio di 
bilancio. 

 
VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI  ANNO 2018-2020 

A) ENTRATE CORRENTI 
 

Le entrate correnti. 

Le entrate correnti si riferiscono essenzialmente alle entrate da trasferimenti correnti ed extra 
tributarie. 

Contributi e trasferimenti correnti. 

Le previsioni sui trasferimenti correnti da parte della Regione (quota regionale e statale) e dello stato 
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(Contributo iva servizi esternalizzati) sono iscritti in considerazione della assegnazioni comunicate per 
l’esercizio 2017 da tali enti erogatori.  Gli accertamenti saranno fatti sulla base delle comunicazioni formali 
di assegnazione fondi da degli enti erogatori. 

Per quanto riguarda invece gli stanziamenti relativi ai trasferimenti correnti da parte dei Comuni questi si 
riferiscono alle quote a carico di ciascuno ente relativamente alla gestione dell’appalto dei rifiuti solidi urbani 
gestito dall’Unione per conto dei Comuni di San Gavino M.le, Sardara e Pabillonis, nel rispetto di quanto 
deliberato dall’Assemblea dell’Unione con atto n. 23 del 30.12.2010 “Approvazione indirizzi per la 
predisposizione del capitolato speciale d’appalto” e dai Consiglio comunale dei singoli enti in merito al 
trasferimento delle competenze nella gestione del servizio all’Unione e alla disciplina generale del servizio 
medesimo, di seguito indicati: 
- per il Comune di San Gavino Monreale: Deliberazione C.C. n. 5 del 08.02.2011; 
- per il Comune di Sardara: Deliberazione C.C. n. 32 del 13.07.2009, integrata con successive Deliberazioni 
C.C. n. 59 del 28.12.2009 e C.C. n. 9 del 09.02.2011; 
- per il Comune di Pabillonis: Deliberazione C.C. n. 17 del 29.03.2012; 

 
In base a tali quote la suddivisione della spesa di parte corrente a f f e r en te  a l  se r v i z i o  RSU, quale 
dato previsionale risulta la seguente: 

 
 

 

Le entrate extratributarie. 

Per quanto riguarda le entrate extratributarie la previsione è stata elaborata sulla base del trend storico, tale 
stanziamento si riferisce agli interessi attivi afferenti ai depositi dell’Unione. 

 

Le spese correnti. 
 
Per l'analisi delle spese correnti si rimanda agli altri allegati al bilancio di previsione. 
Una voce di particolare importanza all'interno delle spese correnti è svolta dal fondo crediti di dubbia 
esigibilità; il fondo ha lo scopo di preservare gli equilibri di bilancio dal rischio derivante dall'inesigibilità 
delle entrate (crediti) previste ed accertate nel bilancio. Esistono specifiche regole che disciplinano la 
quantificazione del fondo sia in sede previsionale che in sede gestionale. 

 
Le entrate in conto capitale 
 
Le entrate in conto capitale derivano da trasferimenti regionali. Nello specifico per l’esercizio finanziario 2018 
si prevede lo stanziamento relativo ai fondi di cui alla DGR 12/22 del 07.03.2017 interventi di manutenzione e 
messa in  sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna - FSC 2014-2020 delibera Cipe n. 26/2016 
- deliberazione del CdA n. 14/2017. 
 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

Sviluppo previsione per aggregati di spesa. 

Trasferimenti Correnti per 
gestione 

Servizio RSU 

 

€ 1.503.873,12 

Comuni %   

Pabillonis 16,14 € 242.680,08 

San Gavino M.le 57,80 € 869.268,72 

Sardara 
26,06 € 391.924,32 
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Macroaggregati Rendiconto 2016 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020

Titolo I

Redditi da lavoro dipendente 94.000,00                      94.000,00                     94.000,00                   

Imposte e tasse a carico dell'Ente 320,80                        7.400,00                        7.400,00                       7.400,00                     

Acquisto di beni e servizi 1.566.248,45              1.621.073,12                 1.624.073,12                1.624.073,12              

Trasferimenti correnti 121.000,00                    121.000,00                   121.000,00                 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 13.365,35                   

Fondi perequativi 

Interessi passivi 

Altre spese per redditi di capitale

Altre spese correnti 1.176,00                     11.469,13                      19.669,13                     19.669,13                   

Totale Titolo 1 1.581.110,60              1.854.942,25                 1.866.142,25                1.866.142,25              

Titolo II

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.360,00 239.500,00

Altre spese in conto capitale

Totale Titolo 2 9.360,00 239.500,00 0,00 0,00

Titolo IV
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine

Totale Titolo 4

Titolo VII

Uscite per partite di giro 64.361,74 205.000,00 205.000,00 205.000,00

 

Spese di personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della programmazione 
del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

� dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a 
tempo indeterminato; 

� dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 (limite assunzioni lavoro flessibile);  

� dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 
rispetto a valore medio del triennio 2011/2013  

Si sottolinea che la base di riferimento è la spesa del personale dei Comuni facenti parte dell’Unione dei 
comuni terre del campidano  

Tetto di spesa del personale (spesa lorda - componenti 
escluse) 

€ 5.382.246,35 

spesa previsionale 2017 € 5.150.373,18 
tetto spesa flessibili € 310.327,77 
Spesa previsionale flessibili € 103.514,18 
Totale spesa ipotetica disponibile per il personale 
 

€ 234.873,17 

Spesa prevista nel bilancio 2018/2020 € 101.400,00 

 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il principio applicato 4/2, punto 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per 
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l’intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni 
amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta 
all’evasione, ecc..  

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel 
bilancio di previsione una 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 del fenomeno negli 
ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di 
entrata). 

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti che 
seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli 
stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di 
seguito specificato.  

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 
esercizi, il metodo “A” (specificare  quali delle seguenti medie è stata prescelta: 

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la  media dei rapporti annui); 
b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno 

degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla 
sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i 
seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il  0,10 in ciascuno degli anni del 
primo triennio) 

(Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e 
le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa  

Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non 
è stato previsto il FCDE. 

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un 
ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia 
esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale). 

(Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è 
pari almeno al 55%, nel 2018 è pari almeno al 70%, nel 2019 è pari almeno all'85% di quello risultante 
dall’applicazione o e dal 2020 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 
programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti). 

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. 

Allo stato attuale nel bilancio di previsione dell’Unione non vi sono poste attive per le quali sussiste 
l’applicazione di tale principio, pertanto il FCDE non viene calcolato per gli esercizi finanziari in oggetto. 
 

Gli accantonamenti per spese potenziali  
Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di 
restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari  in corso per i quali non si è ancora concluso 
il giudizio  
 
Fondo  Rischi 

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al D.Lgs. 
118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è 
necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”. 
Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella 
quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). 
Tale fondo non è stato costituito in quanto allo stato attuale non vi sono cause in corso  
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 Fondo a copertura perdite Società Partecipate 

 
Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui 
le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o 
saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo 
in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura 
proporzionale alla quota di partecipazione. 
La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall’esercizio finanziario 
2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura 
proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per 
il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 
Non avendo al momento l’unione quote in società partecipate questo fondo non è stato costituito. 
 

Fondo di riserva 
Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni 
dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell’articolo 166, introdotto dal 
decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte 
ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all’amministrazione. Ciò 
comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere 
distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l’impiego. 
La previsione di bilancio 
L’ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione. 
Pertanto non trova applicazione il comma 2-ter dell’articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione 
del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere 
agli strumenti sopra citati. 
In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 11900 (PdC  
U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva come di seguito evidenziato nella tabella sotto riportata. Tale dotazione 
risulta coerente con i vincoli previsti dall’articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto. 
 

Descrizione
Riferimento al 
bilancio 1^ anno % 2^ anno % 3^ anno %

Spese correnti
iscritte nel
bilancio di
previsione
iniziale 

Titolo I 

1.848.473,12 1.840.273,12      1.840.273,12      

Fondo di riserva Cap 11900

Quota minima 5.545,42             0,30 5.520,82             0,30 5.520,82             0,30
Quota massima 36.969,46           2,00 36.805,46           2,00 36.805,46           2,00
Accantonamento
effettivo 6.469,13 0,35  14.669,13 0,80    14.669,13 0,80  

 
 

Fondo di riserva di cassa. 
In forza di quanto disposto dall’art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel 
bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa1, 
da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta dell’Unione. 
La previsione di bilancio 
In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa 
complessivo di €. 6.469,13 per il 2018 (primo anno della previsione). Tale dotazione risulta coerente con i 
vincoli previsti dall’articolo 166, comma 2-quater, del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto. 
N.D. Descrizione Rif. al bilancio 1° anno 

                                                           
1 Si veda la FAQ n. 12 pubblicata da Arconet in data 2 marzo 2016 
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A Spese finali (previsione di cassa) Titolo I-II-III € 1.854.942,25 
B Quota minima 0,20% ======= €        3.709,88 
C Fondo di riserva di cassa Cap 11901  
D di cui: Parte corrente  €      6.469,13 
E           Parte capitale  €         
 

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento col ricorso al debito e con le risorse 
disponibili. 
Nel bilancio 2018-2020 non sono previsti investimenti finanziati da mutui. 
 
L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai 
sensi delle leggi vigenti. 
Al momento non si configurano per l’Unione dei Comuni Terre del Campidano  operazioni tali da 
richiedere il rilascio di fidejussioni. 
 
Gli oneri e gli impegni stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 
L’Unione dei Comuni Terre del Campidano  non ha sottoscritto contratti relativi a strumenti derivati o altri 
contratti di finanziamento similari. 
 
Articolazione entrate non ricorrenti. 
Nel bilancio 2018-2020 non sono previste entrate non ricorrenti. 
 
Analisi risorse vincolate 
Nel bilancio 2018-2020 non è stato prevista l’applicazione di avanzo presunto relativamente alle entrate 
vincolate. 
 
L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali e l'elenco delle partecipazioni possedute con 
l'indicazione della relativa quota di possesso 
L’Unione dei Comuni Terre del Campidano  non detiene alcuna partecipazione societaria in altri soggetti. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F.to Mauro Tiddia
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