
       NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ARMONIZZATO 

Questo Ente ha aderito, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.n.118/2011, come modificato dal 

D.L. n.102/2013 (poi convertito nella L. n.124/2013), alla sperimentazione dei nuovi 

sistemi contabili armonizzati. Il bilancio sperimentale risulta quindi composto dai seguenti 

modelli, regolarmente compilati: 

ENTRATA 

- Bilancio entrate distinte per tipologie; 

- Riepilogo generale delle Entrate per titoli; 

SPESA 

- Bilancio spese distinte per missioni e programmi; 

- Riepilogo generale delle Spese per titoli; 

- Riepilogo generale delle spese per missione; 

- Spese per missioni, programmi e macroaggregati distinte per spese correnti, in 
conto capitale e per incremento attività finanziarie, per rimborso prestiti, servizi per 
conto di terzi e partite di giro; 

 - prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione; 

- prospetto spese funzioni delegate da organismi comunitari e internazionali 

QUADRI GENERALI 

- quadro generale riassuntivo; 

- quadro equilibri di bilancio; 

- elenco previsioni entrate e uscite per piano dei conti; 

- prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato; 

- prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione; 

- prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento 

 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

ALLEGATI INDICATI DAL PUNTO 9.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE CONCERNENTE 
LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO. 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI. 

Lo schema di bilancio è stato approvato con delibera di giunta Comunale n. 178 del 
16/7/2014. 

PARTE CORRENTE 

ENTRATA 

TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

La nuova imposta iuc che comprende (la tasi, la tari e l’imu) inserita in questo titolo e le 

altre imposte esistenti in sede di previsione comportano un gettito pari ad €. 14.687.291,35 

per l’anno 2014, €. 13.430.462,47 per l’anno 2015 e 2016. La differenza di previsione 

inferiore per gli anni 2015 e 2016 è dovuta all’ evasione tributaria. Le delibere di giunta per 

conferma   delle tariffe sono la n.157-161-158 del 4/7/2014.  

 

TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI  

Il titolo 2 prevede un gettito pari a €. 15.008.206,42 per l’anno 2014, di €. 13.851.385,73 

per il 2015 e €. 13.836.377,19 per il 2016, la differenza tra il 14 e gli anni successivi è 

dovuta alla previsione di minori contributi concessi. 

 

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Il titolo 3 prevede un gettito pari a €. 5.522.192,57 per l’anno 2014, di €. 5.326.228,16 per 

il 2015 e €. 5.186.972,64 per il 2016, la differenza tra il 14 e gli anni successivi è dovuta 

alla previsione di minori introiti per fitti e sanzioni. 

Con la delibera n. 176 del 16/7/2014 sono stati ripartiti i fondi della 208 del codice strada, 

la conferma delle percentuali delle tariffe è stata approvata con atto n. 117 del 6/6/2014, la 

delibera dei servizi a domanda individuale è stata approvata con atto n. 165 del 11/7/2014.  

 

 

 

 

 

 

 



SPESA 

SPESA PER IL PERSONALE 

La programmazione delle spese per il personale approvata con atto di giunta n. 172 
del 16/7/2014 prevede per l’assunzione delle seguenti figure: 

Dirigente Amministrativo Contabile  
Istruttore direttivo amministrativo contabile D1  
Istruttore direttivo di vigilanza D1  
Assistente sociale D1  
Istruttore amministrativo contabile 

Le previsioni della spesa per il personale contenute nel bilancio 2014/2016 
rispettano i limiti indicati dalla normativa specifica per questa tipologia di spesa. 

 

 

RISPETTO LIMITI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SPESA 

Rimane in vigore l’art.6 del D. L. n. 78/2010 convertito nella L. n.122/2010 con forti 

limiti ad alcune tipologie di spesa degli Enti Locali.  

- divieto di dare sponsorizzazioni e contributi di qualsiasi tipo. 

- le spese per incarichi non possono, in base all’art.1 c.5 del D.L. n.102/2013 

convertito nella L. n.125/2013, essere superiori, nel 2014, all’80% del limite di spesa 

previsto per il 2013, pari al 20% delle spese impegnate nel 2009.  

- le spese per rappresentanza/ relazioni pubbliche/ manifestazioni non possono 
essere nel 2014 superiori al limite del 20% della spesa impegnata nel 2009.  

- le spese per missioni devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle del 2009.  

- le spese per formazione dei dipendenti devono essere ridotte del 50% rispetto a 
quelle del 2009. In questo caso vanno escluse dal limite le spese finanziate per la 
formazione obbligatoria in base a disposizioni normative.  

- le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (escluse 
quelle della vigilanza) non possono essere superiori al 50% di quelle del 2011 (vedi 
art.5 c.2 della L.135/2012 – prima, nel 2011, il limite era l’80% del 2009). Tale limite 
verrebbe peggiorato (50% del limite del 2013) qualora l’Ente non adempia agli 

obblighi di censimento delle autovetture. Tali limiti sono stati rispettati. 

 

 

 



 

PARTE INVESTIMENTI 

Coerentemente con le previsioni normative di cui alla legge n.109/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni, l'elenco annuale e il programma triennale delle opere 
pubbliche sono stati approvati come schemi con deliberazione della Giunta n. 9 del 
22/1/2014. 

Con la delibera di giunta n. 156 del 4/7/2014 è stata effettuata la verifica delle   
quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e 
terziarie. 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE 

Si tratta di un bilancio sperimentale che dovrà essere nel corso dell’esercizio più 

volte modificato e variato. Occorre, in particolare, precisare che: 

le   previsioni dei predetti prospetti di bilancio riguardano tutto il triennio 2014/2016; 
- le previsioni di bilancio di entrata e spesa contengono, come previsto e 
correttamente, le previsioni di cassa. 

 - il prospetto di composizione del FONDO PLURIENNALE riporta i fondi previsti in 
bilancio e determinati secondo il principio applicato della contabilità finanziaria 
dell’armonizzazione. 

- il prospetto del FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ riporta ile somme 
previste in bilancio ed è stato determinato secondo il principio applicato della 
contabilità finanziaria dell’armonizzazione. 

- Il prospetto allegato al bilancio del RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE  
2013 certifica   l’avanzo al 31.12.2013, vincolato per legge  e   per avanzo destinato 
agli investimenti. 

In merito alla quota di avanzo vincolata è tutta relativa a vincoli derivanti dalla legge 
e dai principi contabili.  

La quota di avanzo applicato al bilancio 2014, risulta €. 2.361.424,27   di cui €. 

1.944.626,88 per investimenti ed €.  416.797,39 per la parte corrente. 

- La predisposizione del DUP, in assenza di modelli ha tenuto conto di quanto 
indicato nel principio contabile concernente la programmazione di bilancio 
cercando di creare, per favorirne la lettura, una corrispondenza tra gli attuali 
programmi della Relazione Previsionale e Programmatica e le missioni e programmi 
del nuovo bilancio armonizzato. 

- Vengono garantiti tutti gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa 

 



ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI 

Questo Ente ha affidato in house alcuni propri servizi alla   Società partecipata 
Iglesias Servizi. I bilanci al 31.12.2013 sono consultabili presso il Settore Bilancio. 

 

PATTO DI STABILITA’ 2014/2016 

Il patto di stabilità per il triennio 2014/2016 è rispettato nelle previsioni di bilancio 
come risulta dalla tabella allegata agli atti del bilancio, lo stesso dovrà essere 
monitorato durante l’anno per non discostarsi dalle previsioni soprattutto per gli 

anni 2015/2016 in quanto non si dispone della riduzione del   2014 ottenuta per la 
presenza dell’ente nei comuni che partecipano alla sperimentazione. 


