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COMUNE DI DUALCHI 
(Prov. NU.) 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

  

 

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 2020/2022 è stato redatto nel rispetto 

dei principi generali ed applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011. Dal 2016 per tutti gli enti 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 del 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 comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata; 

7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi 

sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 

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

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

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

********************** 

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, 

distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.  

1.1. Le entrate 

Le previsioni relative al triennio 2020/2022 sono state formulate tenendo in considerazione il 

trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, 

tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente 

sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate: 

Imposta Municipale Propria (Imu) 
Il gettito relativo all’IMU è da ritenersi sostanzialmente privo di variazioni. 

L’amministrazione conferma la scelta di adottare le aliquote minime di legge. 

Tributo Comunale Sui Servizi Indivisibili (Tasi) 

Nelle more dell’approvazione della Legge di Bilancio dello Stato che prevedrebbe la riunificazione 

di IMU e TASI, l’Amministrazione a normativa corrente ha scelto l’azzeramento dell’aliquota 

relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili. 
Tassa sui Rifiuti (Tari) 
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Con Delibera n. 443/2019, l’Arera ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo metodo tariffario per il 

servizio integrato di gestione dei Rifiuti (Mtr), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. La vigente 
normativa individua nel consiglio comunale l’organo competente ad approvare le tariffe Tari. 

Tuttavia, ad oggi, non è stato definto il nuovo metodo di calcolo secondo le indicazioni Arera, 

pertanto, si ritiene di non apportare alcuna modifica alle tariffe in essere. Entro il 31/03/2020, 

data ultima per l’approvazione delle tariffe valide per il 2020, si procederà agli adeguamenti 

tariffari necessari. 
Tassa Occupazione Spazi Ed Aree Pubbliche (Tosap) 

Si sostanzia quasi per intero su quanto dovuto dalle occupazioni realizzate dai gestori dei servizi 

di pubblica utilità (Telecom Italia Spa, Enel Servizio elettrico Spa, Terna Spa), il cui importo è 

commisurato da norma statale in relazione al numero delle utenze attive. 

Residuale è il gettito derivante da occupazioni temporanee, le cui tariffe sono state determinate 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 03.03.2005. 
Imposta Comunale Sulla Pubblicita’ (Icp) 

Tariffe deliberate con atto di Giunta Comunale n. 21 del 03.03.2005. 

L’entrata è commisurata alla media degli introiti relativi alle attività di volantinaggio e affissioni. 

Fondo di solidarietà comunale 

Per il 2020, al momento sono confermati gli importi dell’annualità precedente. 

1.2. Le spese  

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

 dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, 
illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020/2021 non è stato considerato 

l’incremento legato al tasso di inflazione programmato; 

 delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 

 delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle 
risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi 

indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP). 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono 

stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate 

effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di 

bilancio.  

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede le seguenti percentuali di 
accantonamento al fondo:  

FASE 
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO 

2020 2021 2022 

PREVISIONE 95% 100% 100% 

RENDICONTO 95% 100% 100% 

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile 

finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria 

ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere 
all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti: 

Tip/Cat/Cap. DESCRIZIONE FCDE Motivazione di 

esclusione 

55 Tassa rifiuti SI // 

37 Recupero evasione IMU SI // 

380 Fitti attivi terreni SI // 

382 Fitti attivi fabbricati SI // 

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il metodo A della media 

semplice; 

Nell’Appendice è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per 

le singole entrate. 

Fondi di riserva 
Il Fondo di riserva di competenza pari a € 3.092,41 è pari allo 0,65% delle spese correnti iscritte 

in bilancio. Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare 
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del 50% la quota d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed 

urgenti. 

Il Fondo di riserva di cassa è stato determinato in € 2.730,08, pari allo 0,2% delle previsioni di 
cassa delle spese correnti; 

Spese non ricorrenti 

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti spese aventi carattere non ripetitivo: 

SPESE IMPORTO 

Oneri per atti  2.000,00 

Imposte di registro e bollo 2.000,00 

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 11 in data 30.05.2019, ed ammonta ad €. 2.152.341,0.  

Sulla base degli utilizzi dell’avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2018 e 

dell’andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2018 

ammonta a € 2.253.938,49, come risulta dall’apposito prospetto del bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011. 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 non prevede applicazione di avanzo.  

3. Interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le 

risorse disponibili. 

Gli investimenti previsti nel triennio 2019-2021 sono a carico del Bilancio comunale, laddove non 

finanziati da contributi finalizzati. 

In tutti i casi non è previsto il ricorso all’indebitamento. 

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, 

pubblici o privati. 

5. 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. 

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 

6. Elenco dei enti ed organismi strumentali 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI1 

Valore di 
attribuzi
one del 

patrimon
io netto 

SITO INTERNET 
BILANCI 
SU SITO 

Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (ex 
ATO) 

0,047 http://www.ato.sardegna.
it  

NO 

Abbanoa Spa 0.006 http://www.abbanoa.it  NO 

 
 

6.1. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 
Al 1° gennaio 2019 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette: 

 

SOCIETA’ DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA DIRETTA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

Abbanoa Spa 0,006 

 

                                                 
1 Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui 
confronti l’amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo. 

http://www.ato.sardegna.it/
http://www.ato.sardegna.it/
http://www.abbanoa.it/
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