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Nota integrativa
Il principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio, prevede che al documento
contabile debba essere allegata una Nota Integrativa avente la funzione di fornire alcune indicazioni
circa la quantificazione di alcune voci di bilancio.
Sebbene non sia stato definito uno schema di Nota Integrativa, il principio individua il contenuto
minimo. I criteri seguiti per la determinazione dei principali stanziamenti di entrata (in particolare delle
entrate tributarie) e di spesa soprattutto delle spese correnti distinte per Missione di spesa. Prevede,
altresì, che vengano fornite precisazione sulla modalità di quantificazione degli stanziamenti concernenti
accantonamenti e, in particolare, quelli riguardanti il Fondo svalutazione crediti.
Nel rispetto del suddetto principio, pertanto, la Nota Integrativa allegata al progetto di Bilancio di
previsione 2017/2019 fornisce le indicazioni suddette.

Quadro normativo di riferimento
I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all’approvazione dell’organo deliberante, sono stati
predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali
introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio” (D.Lgs. 118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza
tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni
previste dall’importante adempimento.
L’ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime,
ha operato nel rispetto di quanto previsto delle “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118” (D.Lgs. 126/14).

Criterio generale di attribuzione dei valori contabili
Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che
garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi
esercizi. In particolare:
-

I documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte
temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata
ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l’anno solare
(rispetto del principio n.1 – Annualità);

-

Il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un’amministrazione che si
contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso
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unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente
previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e
specifiche spese (rispetto del principio n.2 – Unità);
-

Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori
finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire
una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei
rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse
dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell’esercizio
(rispetto del principio n.3 – Universalità);

-

Tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di
altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al
lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del
principio n.4 – Integrità).

Il Bilancio finanziario di previsione 2017/2019 è stato costruito, nel rispetto della nuova struttura che
prevede la classificazione delle entrate in Titoli - Tipologie - Categorie e delle spese in Missioni –
Programmi. Si caratterizza per la presenza del Fondo pluriennale vincolato che costituisce una delle più
importanti novità del sistema di contabilità armonizzata grazie al quale trova concreta applicazione il
principio della “competenza finanziaria potenziata”.
L’unità di voto di competenza del Consiglio Comunale, è rappresentata dalla Tipologia, per le entrate, e
dal Programma, per le spese.
Il Bilancio finanziario di previsione 2017/2019 è stato costruito applicando il nuovo “principio della
programmazione di bilancio”.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo
Il quadro riporta il risultato dell’amministrazione dell’ultimo esercizio disponibile e ne individua l’esito
finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il
fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate
nell’esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni
comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell’anno (incassi e pagamenti in
C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e
passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del
fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell’esercizio, denota la presenza di impegni di
spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.
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Partendo da questi dati e delle informazioni disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato
del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da
alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo
bilancio.

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
Tale allegato è stato introdotto dalle nuove norme di armonizzazione dei bilanci pubblici ai fini di
imporre gli Enti Locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso. Qualora dalla verifica
dovesse risultare un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio
deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla
copertura.
Il risultato che emerge dalla prima parte del prospetto è positivo. La seconda sezione del prospetto
descrive la composizione del risultato presunto di amministrazione, che nel nostro caso risulta
provvisorio in attesa del riaccertamento dei residui, distinguendolo nella componente “accantonata” e
da quella “vincolata” e “disponibile”.
La parte accantonata è composta, innanzitutto dal Fondo crediti di dubbia esigibilità, il secondo
accantonamento riguarda le “passività potenziali” in relazione alle situazioni di contenzioso in essere. La
parte “vincolata” distinta tra vincoli derivanti da trasferimenti e entrate destinate.
Dalla differenza tra il risultato di amministrazione complessivo, la parte accantonata e la parte vincolata
scaturisce l’avanzo disponibile che nel nostro Ente è pari a zero.
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Consistenza patrimoniale
Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza
complessiva dell’ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. La differenza tra
attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza dell’ente. I dati 2016 non sono ancora stati
elaborati per cui si evidenziano ancora i dati del 2015.
Perdita d’esercizio al 31 dicembre 2015
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Il Bilancio di previsione finanziario
La manovra complessiva del Bilancio 2017/2019 ammonta a:
Anno di riferimento

Importo

2017

Euro 64.690.942,48

2018

Euro 64.785.553,35

2019

Euro 64.379.719,21

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale, per ciascuna delle annualità è
sinteticamente esposta nei seguenti prospetti dai quali si evince che il principio del pareggio complessivo sia
nella parte corrente che in conto capitale è:
COMPETENZ
A ANNO DI
RIFERIMENTO COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2018
ANNO 2019
DEL
BILANCIO
2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

20.356.382,13

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
(+)

352.727,45

350.324,42

349.186,75

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

33.341.318,55

33.158.902,94

33.044.300,57

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

34.774.425,44

32.476.777,88

32.340.278,26

348.929,17

349.186,75

346.911,41
3.593.611,10

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

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
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

2.778.115,27

3.054.569,44

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

404.834,14

418.998,07

439.757,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.485.213,58

613.451,41

613.451,41

215.926,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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)
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
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
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

(+)

1.882.738,08
0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(-)

613.451,41

613.451,41

613.451,41

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M
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COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2018
ANNO 2019
DEL
BILANCIO
2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

(+)

1.411.267,89

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

(+)

0,00

160.000,00

160.000,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

21.349.890,51

24.763.325,99

24.473.231,89

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

(-)

215.926,91

0,00

0,00

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

(-)

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

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

(+)

613.451,41

613.451,41

613.451,41

0,00

0,00

0,00

23.158.682,90

25.536.777,40

25.246.683,30

0,00

0,00

0,00

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

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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COMPETENZ
A ANNO DI
RIFERIMENT
O DEL
BILANCIO
2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZ
A ANNO
2018

COMPETENZ
A ANNO
2019

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

(+)

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

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

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1X2-Y

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.

(-)

0,00

0,00

0,00

1.882.738,08

0,00

0,00

-1.882.738,08

0,00

0,00
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Il progetto di Bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al
TUEL, secondo la quale il “Bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo
per la competenza e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai
trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al
rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere
altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla
contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini
del rispetto del principio dell’integrità”.
La dimostrazione è dimostrata dal “Quadro generale riassuntivo” e da quello denominato
“Equilibri di bilancio”.
Il prospetto “Equilibri di bilancio”, in particolare, evidenzia come il Bilancio corrente preveda
l’utilizzo della deroga che consente l’applicazione delle entrate derivanti dai permessi da costruire
per la copertura di spese correnti solo per il 2017. Risultano, utilizzate entrate correnti per il
finanziamento di alcune spese in conto capitale Si tratta della quota dei proventi derivanti dalle
ammende per violazione del Codice della strada, impiegate nel rispetto dei vincoli stabiliti da detto
codice, da una quota parte della somma dei fitti attivi, e dalla vendita dei loculi.
Altra importante informazione desumibile dal prospetto è rappresentata dall’entità del Fondo
pluriennale vincolato, iscritto tra le entrate, che finanzia impegni assunti negli esercizi precedenti
con imputazione agli esercizi considerati nel Bilancio 2017/2019, il quadro degli equilibri consente
di verificare quanta parte delle spese correnti e delle spese in conto capitale è finanziata da detto
Fondo.
La quantificazione del Fondo pluriennale vincolato di parte entrata, distinto per il finanziamento
della parte corrente e della parte in conto capitale è riportata nella seguente tabella:
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
2017

2018

2019

€ 348.929,17

€ 349.186,75

€ 346.911,41

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
2017

2018

2019

Totale fondo pluriennale vincolato
2016

2017

2018

€ 348.929,17

€ 349.186,75

€ 346.911,41

Questa manovra di bilancio prevede ricorso al nuovo indebitamento solo per l’annualità 2018.
Pertanto le spese risultano interamente finanziate con il ricorso ad entrate proprie, avanzo e da
entrate da trasferimenti (correnti e in conto capitale), oltre che dal fondo pluriennale vincolato.
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Entrate correnti
Con riferimento alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, la
composizione delle Entrate correnti da tributi con recupero evasione:

IUC Imposta Unica Comunale
IUC – componente IMULa previsione scaturisce dall’applicazione delle aliquote IMU vigenti nell’esercizio precedente,
nonché dall’applicazione delle disposizioni di legge. Il gettito, però, come previsto dal D.L.
16/2014, articolo 6, è iscritto al netto dell'importo che viene trattenuto dall’Agenzia delle Entrate
per essere versato al bilancio dello Stato a titolo di contribuzione alla formazione del Fondo di
Solidarietà Comunale. Il Ministero dell’Interno, ha provveduto a comunicare mediante
pubblicazione sul sito istituzione, gli importi che saranno trattenuti a tale titolo nei confronti
dell’IMU dovuto al Comune di Iglesias.
IUC – componente TASITale entrata è quella che maggiormente risente delle novità introdotte dalla Legge di stabilità
2016.
IUC – componente TARILe previsioni inerenti la TARI si basano sul principio ormai consolidato secondo il quale il gettito
derivante dalla Tassa sui rifiuti deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi relativi
al servizio. Il gettito TARI previsto per l’esercizio 2017, è determinato sulla base dei costi previsti
per il servizio.
Come sarà più dettagliatamente esposto nel paragrafo relativo al Fondo Crediti di Dubbia e
Difficile Esigibilità (l’accantonamento potrà avvenire per una quota pari al 70% e 85% e 100%).
Addizione comunale all’IRPEF –
La manovra tributaria del Comune non prevede una modifica delle aliquote già deliberate per gli
esercizi precedenti sull’Addizionale comunale all’IRPEF che, tra l’altro, non avrebbe potuto essere
decisa considerato il blocco disposto dalla Legge di stabilità. Il gettito previsto per tale imposta è
stato quantificato sulla base dell’andamento dell’accertamento 2015.
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – tosap La stima di gettito di tale tributo si è basata sull’andamento degli accertamenti relativi agli esercizi
precedenti anche in considerazione dell’invarianza delle aliquote.
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IMU Tasi anni pregressi –
Si ricorda che le entrate derivano dall’attività di accertamento svolta dal Servizio Tributi
sull’evasione fiscale e sulle irregolarità di versamento dell’ICI e IMU TASI di anni precedenti. Non
possono essere considerate entrate per “autoliquidazione” e il nuovo principio di competenza
finanziaria potenziato prevede che debbano essere accertate nel corso dell’esercizio le entrate per
le quali il diritto alla riscossione scade nell’esercizio, indipendentemente dall’avvenuta riscossione.
In questi casi deve essere iscritto in parte spesa l’accantonamento

al Fondo crediti di dubbia

esigibilità (l’accantonamento potrà avvenire per una quota pari al 70% e 85% e 100%).
Tarsu-Tares-Tari anni pregressi
Nell’esercizio 2017, continua attività di recupero di evasione tributaria attraverso la
predisposizione di un gruppo di lavoro appositamente costituito, al fine di individuare sacche di
evasione tributaria presenti nel territorio comunale Anche quest’entrata deriva dall’attività di
accertamento svolta dal Servizio Tributi e deve essere attentamente calcolata la percentuale di
svalutazione con riguardo alla quota di difficile riscossione (l’accantonamento potrà avvenire per
una quota pari al 70% e 85% e 100%).
Fondo di Solidarietà Comunale –
Lo stanziamento inerente il Fondo di solidarietà comunale (fondo costituito presso il Ministero
dell’Interno con la finalità di redistribuire tra i Comuni una quota dell’IMU, trattenuta dalla Stato,
con finalità perequative), è previsto nelle annualità 2017-2018-2019, nella misura determinata e
divulgata nel sito del ministero.
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TRASFERIMENTI
Con riferimento alle entrate da trasferimenti correnti gli importi derivano per la maggior parte da
trasferimenti regionali e altri enti, e solo in minima parte da trasferimenti erariali.
Trasferimenti correnti dallo Stato
I trasferimenti correnti dallo Stato sono ormai molto limitati (si ricorda, infatti, che anche per le
Regioni a Statuto Speciale, l’attuazione del federalismo ha praticamente “cancellato” i
trasferimenti).
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
In tutte le annualità del Bilancio, detti trasferimenti sono rappresentati in prevalenza da
trasferimenti regionali. La maggior parte dei trasferimenti regionali attiene ad entrate aventi
specifica destinazione.
Le entrate extratributarie
L’analisi per “tipologia“ , che come già precisato in premessa rappresenta l’unità di voto di
competenza del Consiglio, evidenzia che le principali entrate sono le seguenti:
1. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
All’interno di detta categoria rientrano i proventi da servizi pubblici a domanda individuale e i
canoni di locazione. Sugli stanziamenti di tale tipologia di entrata incidono le tariffe definite
dal Comune per i servizi a domanda individuale; la norma prevede che qualora non modificate
entro la data di approvazione del Bilancio, le tariffe applicabili sono quelle vigenti nel
precedente anno.
Con riferimento ai fitti e locazioni, è prevista una svalutazione in percentuale in conseguenza
del fenomeno della morosità e della difficile riscossione e in corrispondenza della quale è
disposto un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (l’accantonamento potrà
avvenire per una quota pari al 70% e 85% e 100%). Una quota parte è vincolata per interventi
di manutenzione degli alloggi.
2. Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Tale tipologia è costituita per la maggior parte dai proventi derivanti dalle ammende per
violazione al Codice della Strada. A decorrere dall’esercizio 2012, in applicazione del
principio contabile, anche tali entrate sono iscritte ed accertate per l’intero importo del
credito prevedendo di calcolare la percentuale di svalutazione la quale, applicando la
metodologia prevista dal nuovo sistema armonizzato per verbali e ruoli.
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Inoltre, con riferimento alle “ammende” per violazione al codice della strada si ricorda che
secondo le disposizioni del Codice della strada, almeno il 50% deve essere una specifica
destinazione (naturalmente l’importo che può essere speso non include l’importo della
svalutazione, così come chiarito nel principio contabile). Il bilancio rispetta tali vincoli come
si evince dalla delibera di destinazione dei proventi delle sanzioni. (L’accantonamento potrà
avvenire per una quota pari al 70% e 85% e 100%).
3. Interessi attivi:
Comprende sia gli interessi attivi che maturano sui conti correnti di tesoreria che postali.
4. Rimborsi e altre entrate correnti
Gli stanziamenti più rilevanti di tale tipologia di entrate si riferiscono ai rimborsi vari degli
altri Comuni e famiglie e split payment. E i rimborsi per le elezioni.
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Entrate e spese in conto capitale
Le spese in conto capitale, classificate contabilmente al titolo 2° della spesa, sono in equilibrio
come si evince dall’allegato al bilancio. Soprattutto nella parte delle spese in conto capitale è
molto più evidente – più che nella parte corrente – l’effetto dell’applicazione del principio della
competenza finanziaria potenziata: infatti, proprio tra le spese in conto capitale si rinvengono gli
importi più consistenti degli “impegni reimputati” anche se per ora i dati sono provvisori in quanto
non è stato ancora effettuato il riaccertamento ordinario dei residui.
In sintesi, le spese in conto capitale sono finanziate :
-spese rappresentative di obbligazioni già giuridicamente perfezionale, provenienti dal passato e
che si trovano imputate nelle annualità 2017 –, in applicazione del principio della competenza
finanziaria potenziata (si tratta delle spese finanziate con il Fondo pluriennale vincolato);
-spese che si prevede di attivare nel corso dell’annualità 2017.
La spesa prevista all’interno degli stanziamenti “Fondo pluriennale vincolato” che, per loro natura,
non sono impegnabili.
La maggior parte delle spese stanziate nel 2017, provengono dall’attuazione del Piano Triennale
delle Opere Pubbliche. In merito alle entrate in conto capitale previste, va rilevato che esse
comprendono anche gli “accertamenti reimputati” in applicazione del principio della competenza
finanziaria potenziata.
Le restanti entrate in conto capitale rappresentano, invece le ulteriori entrate che si prevede
possano venire a scadenza nel corso delle annualità considerate nel Bilancio.
Si ricorda, in particolare che all’interno di queste entrate sono comprese anche quelle derivanti
da concessioni cimiteriali in diritto di superficie (i proventi derivanti dalle altre forme di
concessioni cimiteriali rappresentano entrate correnti). Relativamente ai proventi derivanti dai
permessi per costruire l’importo complessivamente previsto nel triennio è destinato, per il solo
anno 2017 alle spese correnti come prevede la deroga di legge. Particolare importanza assumono
inoltre le entrate provenienti dalle alienazioni immobiliari e l’avanzo di amministrazione vincolato.
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Spese correnti
Costo e dinamica del personale
Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata
agli organi di governo di estrazione politica, mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si
occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che
impegnano l'ente verso l'esterno. Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una
struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Con
un'organizzazione come questa, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, il
costo del fattore umano è prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione.
La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale
fattore di rigidità del bilancio corrente, dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si
riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale degli stipendi (oneri
diretti e indiretti) dipende dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato, ed a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale
dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato, o comunque, con un rapporto di lavoro
flessibile.

Spese di personale
(Macroaggregato 01). Tali spese rivestono particolare importanza soprattutto con riferimento ai
numerosi limiti ai quali sono soggette. Detti limiti sono stati in parte modificate rispetto alla
normativa vigente. Tra le modifiche più rilevanti si ricorda quella che riguarda il limite di spesa
definito dall’articolo 1, comma 557.
Il numero dei dipendenti in ruolo al 01 gennaio 2017 è pari a 151 unità.
Il rispetto delle disposizioni di legge è bene esplicitato nella deliberazione della Giunta Comunale
di approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale.
La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, rispetta i
vincoli imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Spese per il personale (reddito da lavoro dipendente macroaggregato 101)
2017

2018

€ 5.819.960,43

8.735.690,56

2019
5.600.792,32
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Gli stanziamenti complessivi delle spese correnti nel triennio sono in equilibrio come si evince dal
“quadro degli equilibri” allegato al Bilancio di previsione, tali spese sono coperte da entrate
correnti dal Fondo pluriennale vincolato – quota corrente e dall’avanzo vincolato per il solo 2017.
Pertanto, dal punto di vista dell’equilibrio corrente il bilancio rispetta uno dei capisaldi delle
norme di contabilità pubblica.
Secondo la struttura del Bilancio armonizzato, che a decorrere dal 2013 costituisce l’unico
documento avente validità giuridica anche ai fini autorizzatori, le spese correnti sono distinte in
Missioni e Programmi, al cui interno le stesse sono ripartite per titoli. La natura della spesa (cioè il
macroaggregato) all’interno di ciascun Programma è scelta dalla Giunta Comunale in quanto
riguarda aspetti esecutivi.
Sulla base della nuova struttura il Bilancio finanziario 2017/2019, prevede la ripartizione per
Missioni come sinteticamente evidenziata nella tabella dettagliata e allegata nel documento di
bilancio allegato spese per missioni.
Ai fini della stima degli stanziamenti da prevedere nelle tre annualità del Bilancio di previsione si è
tenuto conto anche delle recenti disposizioni inserite nelle leggi nazionali e regionali.
Con riferimento alle restanti Missioni si rimanda al dettaglio presente negli allegati macroaggregati
spesa corrente, capitale, rimborso prestiti, e partite di giro, si indica invece la missione relativa ai
fondi accantonamenti:
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COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2017

Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

TOTALI MACROAGGREGATI DI SPESA
Totale

- di cui spese
non ricorrenti

Totale

- di cui spese
non ricorrenti

Totale

- di cui spese
non ricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti
101

Redditi da lavoro dipendente

5.819.960,43

19.596,00

5.735.690,56

19.596,00

5.600.792,32

19.596,00

102

Imposte e tasse a carico dell'ente

399.439,69

404,00

395.892,17

404,00

386.997,04

404,00

103

Acquisto di beni e servizi

15.096.533,63

2.707.312,36

12.525.423,42

1.417.407,00

12.203.234,08

1.417.407,00

104

Trasferimenti correnti

7.385.500,69

6.456.687,31

7.175.435,38

6.278.622,00

7.178.435,38

6.281.622,00

107

Interessi passivi

353.227,68

100,00

333.183,25

100,00

312.423,67

100,00

109

Rimborsi e poste correttive delle entrate

31.500,00

0,00

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

110

Altre spese correnti

5.688.263,32

0,00

6.294.653,10

0,00

6.641.895,77

0,00

TOTALE TITOLO 1

34.774.425,44

9.184.099,67

32.476.777,88

7.716.129,00

32.340.278,26

7.719.129,00

23.059.906,70

271.394,79

25.516.777,40

0,00

25.226.683,30

0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
202

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
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Previsioni dell'anno 2017

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

TOTALI MACROAGGREGATI DI SPESA
Totale

- di cui spese
non ricorrenti

Totale

- di cui spese
non ricorrenti

Totale

- di cui spese
non ricorrenti

203

Contributi agli investimenti

78.776,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205

Altre spese in conto capitale

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

23.158.682,90

271.394,79

25.536.777,40

0,00

25.246.683,30

0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

404.834,14

0,00

418.998,07

0,00

439.757,65

0,00

404.834,14

0,00

418.998,07

0,00

439.757,65

0,00

TOTALE TITOLO 2
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
304

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti
403

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
TOTALE TITOLO 4
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701

Uscite per partite di giro

2.890.000,00

0,00

2.890.000,00

0,00

2.890.000,00

0,00

702

Uscite per conto terzi

3.463.000,00

0,00

3.463.000,00

0,00

3.463.000,00

0,00

6.353.000,00

0,00

6.353.000,00

0,00

6.353.000,00

0,00

64.690.942,48

9.455.494,46

64.785.553,35

7.716.129,00

64.379.719,21

7.719.129,00

TOTALE TITOLO 7
TOTALE
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Missione 20 “Fondi e accantonamenti”: detta Missione è costituita da alcune voci obbligatorie
quali il Fondo di riserva, competenza e di cassa, il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità,
nonché il fondo per la copertura di eventuali perdite delle società partecipate, fondo TFR sindaco,
fondo rinnovi contrattuali, fondo contenzioso e fondo indenizzo sinistri.
Con riguardo al Fondo di riserva, si evidenzia che esso è previsto nella percentuale prevista per
legge, all’interno dell’intervallo tra lo 0,30% e il 2%. Sul Fondo di riserva di cassa, l’iscrizione per
tale fondo non può essere inferiore 0,2% del totale delle spese finali.
Con riferimento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il documento contabile di bilancio contiene
tra i propri allegati il prospetto che espone la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità,
evidenziando la percentuale di svalutazione per “tipologia” di entrate (sebbene siano solo alcune
voci di entrata per ogni tipologia ad essere state oggetto di svalutazione). Innanzitutto va detto
che le entrate da trasferimento non sono oggetto di svalutazione per specifica precisazione del
“principio contabile”.
La tabella allegata al bilancio evidenzia nel dettaglio le specifiche entrate oggetto di analisi ai fini
dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, con riguardo alle tre annualità la
percentuale è stata definita con la media semplice. Si precisa, innanzitutto che la scelta delle
entrate di cui tener conto ai fini del calcolo del Fondo è stata operata tenendo conto solo delle
entrate che non sono accertate per cassa. Si precisa, inoltre, che nella predisposizione del progetto
di bilancio si è usufruito della possibilità offerta della Legge di stabilità 2015, la quale, all’articolo 1,
comma 509, introduce una modifica al “Principio contabile applicato concernete la contabilità
finanziaria” stabilendo le riduzioni del 70% per il 2017, del 85% per il 2018 e del 100% per il 2019.
Si precisa che il fondo crediti è stato applicato con il metodo della media semplice per tutte le
tipologie di entrata. Per la tari ordinaria viene attivata la velocizzazione delle riscossioni nell’anno
di competenza di tutte le rate 2017, senza rinvio dell’ultima rata all’anno successivo, per
permettere la diminuzione dell’importo del fondo crediti.
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Anno di bilancio 2017 - Anno di previsione 2017

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI
DI BILANCIO
(a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO
(b)

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d) =(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

1010100

11.113.421,45

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio con
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

3.872.823,82
7.240.597,63

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia

1.819.308,98

1030200

302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma TOTALE

0,00

1000000

TITOLO 1

12.932.730,43

3.277.076,10

2.293.953,27

31,68

3.277.076,10

2.293.953,27

17,74

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

12.734.842,85

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

50.000,00

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

2010500

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

0,00

2000000

Trasferimenti correnti dal Trasferimenti

0,00

correnti dal

0,00
12.784.842,85

TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000

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

2.723.864,89

195.433,43

136.803,40

5,02

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti

1.650.500,00

496.226,57

347.358,60

21,05

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

56.000,00

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3.193.380,38

3000000

TOTALE TITOLO 3

7.623.745,27

691.660,00

484.162,00

6,35

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia

0,00

4020000

200: Contributi agli investimenti

19.060.355,33
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl
Contributi

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

4030000

18.923.882,55
0,00
136.472,78
0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni
Altri trasferimenti in cont
Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

0,00
0,00
0,00

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500:

2.043.608,27

4050000

Altre entrate in conto capitale

245.926,91

4000000

TOTALE TITOLO 4

21.349.890,51

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

5020000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

5040000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00

5000000

TOTALE TITOLO 5

0,00
54.691.209,06

3.968.736,10

2.778.115,27

5,08

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

33.341.318,55

3.968.736,10

2.778.115,27

8,33

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

21.349.890,51

TOTALE GENERALE (***)
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Anno di bilancio 2017 - Anno di previsione 2018

STANZIAMENTI
DI BILANCIO
(a)

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO
(b)

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d) =(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

1010100

10.623.421,45

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio con
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

3.872.823,82
6.750.597,63

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia

1.819.308,98

1030200

302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma TOTALE

0,00

1000000

TITOLO 1

12.442.730,43

2.901.951,10

2.466.658,44

36,54

2.901.951,10

2.466.658,44

19,82

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

13.778.814,12

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

2010500

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

0,00

2000000

Trasferimenti correnti dal Trasferimenti

0,00

correnti dal

0,00
13.778.814,12

TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000

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

2.199.100,00

195.433,43

166.118,42

7,55

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti

1.530.500,00

496.226,57

421.792,58

27,56

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

51.000,00

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3.156.758,39

3000000

TOTALE TITOLO 3

6.937.358,39

691.660,00

587.911,00

8,47

57.772.228,93

3.593.611,10

3.054.569,44

5,29

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

33.158.902,94

3.593.611,10

3.054.569,44

9,21

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

24.613.325,99

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia

0,00

4020000

200: Contributi agli investimenti

24.403.102,40
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl
Contributi

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

4030000

24.403.102,40
0,00
0,00
0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni
Altri trasferimenti in cont
Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

0,00
0,00
0,00

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500:

10.223,59

4050000

Altre entrate in conto capitale

200.000,00

4000000

TOTALE TITOLO 4

24.613.325,99

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

5020000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

5040000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00

5000000

TOTALE TITOLO 5

0,00
TOTALE GENERALE (***)
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Anno di bilancio 2017 - Anno di previsione 2019

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI
DI BILANCIO
(a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO
(b)

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d) =(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

1010100

10.623.421,45

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio con
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

3.872.823,82
6.750.597,63

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia

1.819.308,98

1030200

302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma TOTALE

0,00

1000000

TITOLO 1

12.442.730,43

2.901.951,10

2.901.951,10

42,99

2.901.951,10

2.901.951,10

23,32

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

13.661.211,75

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

2010500

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

0,00

2000000

Trasferimenti correnti dal Trasferimenti

0,00

correnti dal

0,00
13.661.211,75

TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000

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

2.202.100,00

195.433,43

195.433,43

8,87

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti

1.530.500,00

496.226,57

496.226,57

32,42

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

51.000,00

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3.156.758,39

3000000

TOTALE TITOLO 3

6.940.358,39

691.660,00

691.660,00

9,97

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia

0,00

4020000

200: Contributi agli investimenti

24.253.008,30
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl
Contributi

24.253.008,30
0,00
0,00

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

4030000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni
Altri trasferimenti in cont
Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

0,00
0,00
0,00

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500:

20.223,59

4050000

Altre entrate in conto capitale

200.000,00

4000000

TOTALE TITOLO 4

24.473.231,89

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

5020000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

5040000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00

5000000

TOTALE TITOLO 5

0,00
57.517.532,46

3.593.611,10

3.593.611,10

6,25

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

33.044.300,57

3.593.611,10

3.593.611,10

10,88

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

24.473.231,89

TOTALE GENERALE (***)

Previsioni di cassa
Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del
triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per
quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate
considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Per quanto riguarda la gestione dei
movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle
scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di
tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici
giustificativi.
Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle
previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

cassa (stanziamenti)
Entrata

uscita

82.192.854,75

71.471.170,82

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali
Il prospetto allegato evidenzia come il Comune di Iglesias sia rispettoso nel limite previsto dalla
normativa vigente.

Prospetto di società partecipate
RENDICONTO ESERCIZIO 2015
ELENCO DELLA SITOGRAFIA PER CONSULTAZIONE BILANCI DEGLI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI (ESERCIZIO 2014)

NOTA BENE: I BILANCI DEGLI ENTI NON REPERIBILI PRESSO I RISPETTIVI SITI INTERNET SONO PUBBLICATI SUL SITO
INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE DI IGLESIAS NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

IGLESIAS SERVIZI s.r.l.

SOCIETA' DI CAPITALI
PARTECIPATE

ATO Sardegna
ABBANOA S.p.A.
Consorzio AUSI

SITO INTERNET

BILANCI SU SITO

www.iglesiasservizisrl.it

SI

SITO INTERNET

BILANCI SU SITO

QUOTA DIRETTAMENTE
1,354046382 www.ato.sardegna.it
0,24735498 www.abbanoa.it
18,75 www.consorzioausi.it

SI
SI
SI

BILANCIO SU
SITO COMUNE
SI

BILANCIO SU
SITO COMUNE
NO
NO
NO

Comune di Iglesias - Provincia Sud Sardegna
Prospetto riepilogativo delle entrate e dei costi relativi ai servizi a domanda individuale - Bilancio di previsione 2017-18-19

Spesa 2017
Descrizione
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici.
Case di riposo e ricovero.

Personale

Entrate 2017

Altre spese

€

345.098,63

€

€

125.290,46

€

Totale

1.733.982,63 €

Totale

2.079.081,26 €

Spesa 2018

% copertura
costi del
servizio

Personale

1.202.000,00

57,81%

€

40.000,00

10,36%

€

Entrate 2018

Altre spese

345.098,63

Totale

€

772.312,13

€

99.791,70 €

260.840,00

€

Totale

1.117.410,76 €

Spesa 2019

% copertura
costi del
servizio

Personale

702.000,00

62,82%

€

40.000,00

11,09%

€

Entrate 2019

Altre spese

345.098,63

Totale

Totale

% copertura
costi del
servizio

€

767.436,83

€

1.112.535,46

€

702.000,00

63,10%

97.470,09 €

260.840,00

€

358.310,09

€

40.000,00

11,16%

Alberghi diurni e bagni pubblici
Asili nido

Convitti, campeggi, case per vacanze,
€
ostelli

-

€

260.940,00

-

€

€

386.230,46

-

€

€

-

€

-

€

-

€

360.631,70

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Corsi extra-scolastici di
insegnamento di arti e sport e altre
discipline, fatta eccezione di quelli
espressamente previsti dalla legge
Giardini zoologici e botanici
Impianti sportivi: piscine, campi da
tennis, di pattinaggio, impianti di
risalita e simili

€

Mattatoi pubblici

€

-

€

Mense comprese quelle ad uso
scolastico

€

-

€

Mercati e fiere attrezzati

€

-

€

-

€

-

€

Parcheggi custoditi e parchimetri

€

-

€

-

€

-

Uso locali adibiti stabilmente ed
esclusivamente a riunioni non
istituzionali: auditorium, palazzi dei
congressi e simili

€

-

€

-

€

-

Altri scuolabus

€

33.423,53 €

133.351,37

-

375.000,00

€

€

€

166.774,90

-

375.000,00

€

€

22.752,07

13,64%

10.436,57 €

83.181,32

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

370.000,00

€

-

€

€

37,92%

€

93.617,89

-

142.197,00

-

€

€

€

-

€

370.000,00

21.000,00

€

22,43%

-

€

2.784,92

€

82.496,19

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

46,54%

370.000,00

€

-

370.000,00

€

21.000,00

-

172.197,00

€

85.281,11 €

€

€

-

€

€

24,62%

-

172.197,00

46,54%

Pesa pubblica
Servizi turistici diversi: stabilimenti
balneari, approdi turistici e similari
Spurgo di pozzi neri
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie,
mostre e spettacoli
Trasporto di carni macellate
Trasporti funebri, pompe funebri e
illuminazione votiva

70.712,40 €

Totale complessivo € 574.525,02

200.200,00

€ 2.703.474,00

€

270.912,40

€ 3.277.999,02

€

10.000,00

€ 1.416.949,07

Tasso di copertura dei costi del servizio

3,69%

43,23%
43,23%

€

71.237,78 €

€ 526.564,68

160.200,00

€ 1.646.533,45

€

231.437,78

€

10.000,00

€ 2.173.098,13

€

945.197,00

Tasso di copertura dei costi del servizio

Il Dirigente
Dott. Paolo Carta

4,32%

43,50%
43,50%

€

73.152,68 €

€ 518.506,32

160.200,00

€ 1.640.973,02

€

233.352,68

€

10.000,00

€ 2.159.479,34

€

945.197,00

Tasso di copertura dei costi del servizio

4,29%

43,77%
43,77%

Prospetto del pareggio di bilancio

TIPOLOGIA INDICATORE

1

Rigidità strutturale di bilancio

1.1

Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

DESCRIZIONE

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

2

Entrate correnti

2.1

Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.2

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti
sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati
percentuali)

2017

2018

2019

20,80%

20,64%

20,28%

98,74%

99,28%

99,62%

50,23%

50,41%

69,17%

2.3

2.4

Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate proprie

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le
entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

49,96%

37,77%

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono
gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE

DESCRIZIONE

2017

2018

2019

19,31%

20,71%

20,69%

13,46%

14,31%

13,98%

0,32%

0,32%

0,33%

227,92

224,77

219,43

3 Spese di personale
3.1

3.2

Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio
economico-finanziario)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente
il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /
Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della
spesa di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente
rispetto al totale dei redditi da lavoro

3.3

Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le
varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide
(forme di lavoro flessibile)

3.4

Spesa di personale procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in
entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc
1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o,
se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli
eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE

DESCRIZIONE

2017

2018

2019

20,03%

19,06%

19,14%

4 Esternalizzazione dei servizi
4.1

Indicatore di esternalizzazione dei servizi

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc
U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a
imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del
relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

5 Interessi passivi
5.1

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la
fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre
titoli ("Entrate correnti")

1,06%

1,00%

0,95%

5.2

Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su
anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00%

0,00%

0,00%

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- /
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi-

0,03%

0,03%

0,03%

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV

40,18%

44,25%

44,07%

850,73

941,37

930,67

2,91

0,00

0,00

5.3

Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi

6 Investimenti
6.1

6.2

6.3

Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale

Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- al
netto del relativo FPV / popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV /
popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli
eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE

6.4

6.5

6.6

6.7

Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

DESCRIZIONE

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- e 2.3 -Contributi agli investimenti- al netto dei relativi
FPV / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)

Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite
finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)

Quota investimenti complessivi finanziati da debito

Stanziamenti di competenza (Titolo 6 -Accensione di prestiti- Categoria 6.02.02 -Anticipazioni- - Categoria 6.03.03 -Accensione prestiti a seguito di escussione di
garanzie- - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 - Contributi agli investimenti-) (10)

7

Debiti non finanziari

7.1

Indicatore di smaltimento debiti commerciali

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi+ 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-) / stanziamenti di competenza e residui al netto dei
relativi FPV (Macroaggregati 1.3 - Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni-)

2017

2018

2019

853,64

941,37

930,67

-6,19%

2,67%

2,79%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,59%

0,00%

100,00%

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli
eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE

DESCRIZIONE

2017
7.2

Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti
di tributi (U.1.05.00.00.000)
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000
+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)
+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000
+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

8

Debiti finanziari

8.1

Incidenza estinzioni debiti finanziari

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)

8.2

Sostenibilità debiti finanziari

Stanziamenti di competenza [1.7 -Interessi passivi- - -Interessi di mora- (U.1.07.06.02.000) - -Interessi per
anticipazioni prestiti- (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche- + Trasferimenti in
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche(E.4.03.01.00.000) + -Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione
di debiti dell'amministrazione- (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

2018

2019

0,054697865

0,056611579

0,059416443

2,27%

2,27%

2,28%

100,00%

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli
eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE

8.3

Indebitamento procapite (in valore assoluto)

9

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

9.1

Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto

DESCRIZIONE

2017

2018

2019

273,05

273,05

273,05

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)
0,00%

9.2

Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)

9.3

Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)

0,00%

50,01%

9.4

Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)
49,99%

10

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

10.1

Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E
dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

10.2

Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione
presunto (3) / Patrimonio netto (1)

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli
eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE

10.3

Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

11

Fondo pluriennale vincolato

11.1

Utilizzo del FPV

DESCRIZIONE

Partite di giro e conto terzi

12.1

Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

2019

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

19,05%

19,16%

19,23%

18,27%

19,56%

19,64%

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo
pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi
successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre
titoli delle entrate
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

12.2

2018

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale
delle colonne a) e c)

12

2017

Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di
competenza del titolo I della spesa
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

Il Dirigente finanziario
Dott. Paolo Carta

