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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 
 
 

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi 

dello schema di bilancio di previsione 2019-2021. 

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali 

scostamenti, con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri finanziari del bilancio 

annuale e pluriennale. 

Il bilancio di previsione 2019-2021, disciplinato dal D.Lgs 118/2011 e dal d.p.c.m. 

28/12/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le 

modifiche del D.lg. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati. 

II nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista 

finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura della presente nota 

integrativa al bilancio. 

Si rammentano le innovazioni più importanti: 

· il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale 

e Programmatica; 

· I nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 

· le previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di 

riferimento; 

· le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle 

spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di 

competenza della Giunta; 

· la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle 

rilevazioni delle scritture contabili; 



· la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale 

Vincolato (FPV), secondo regole precise; l’impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia 

a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale. 

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la 

precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. 

L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì tassativamente 

definita dalla normativa. 

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è 

sostituita dall’elencazione di titoli e tipologie. 

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle 

con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. Nel Documento Unico di Programmazione, dovranno pertanto essere 

inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale 

dell'ente. 

 

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti spese potenziali, al fondo 

crediti di dubbia esigibilità e ai crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale 

fondo. 

 

Equilibri di bilancio 

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021 da rispettare in sede di 

programmazione e di gestione riportati nella tabella n°1 sono: 

 

Il principio dell’equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere 

deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere 

uguale al totale delle spese; 

 

Quadro generale riassuntivo 2019/2021 



 

 

Il principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata 

dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla 

spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla 

somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4 ° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti). 

 

Il principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei 

titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono 

essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°. 

 

L’equilibrio della situazione corrente 

La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titolo 1° tributarie, titolo 2° da 

trasferimenti, titolo 3° extratributarie) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla quota 

capitale di ammortamento dei mutui (titolo 4°) presenta il seguente equilibrio: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrate tributarie 2019 

 

 

La tabella evidenzia le previsioni dei tributi nel bilancio 2019 che non presenta differenze di 

rilievo, se raffrontate alle previsioni definitive 2018.  

 

I presupposti normativi della IUC (Imposta Unica Comunale) – IMU, TASI, TARI 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha provveduto con l’art. 1, 

comma 639, all’istituzione dal 1° gennaio 2014, del l’Imposta Unica Municipale. L’imposta 

si basa su due presupposti collegati al possesso di immobili: il primo relativamente alla 

natura e valore del cespite, il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali. 

Si articolano normativamente in due componenti: 

· quella di natura patrimoniale, rappresentata dall’Imposta Municipale Propria IMU; 

· quella riferita ai servizi comunali che a sua volta si articola: 

1. nel Tributo per i servizi indivisibili TASI a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

2. nella Tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

IMU – AREE FABBRICABILI - TASI 

La previsione complessiva del gettito IMU ordinaria 2019 è stimata in €. 29.293,77.  La 

stessa è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell’Ente, della normativa vigente e 

del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata secondo il quale le entrate 

vanno accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive (crediti) 

e non per cassa (riscossioni); conseguentemente essa comprende una quota di gettito di 



difficile o dubbia riscossione che viene garantita con la costituzione del Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità. 

Come da Delibera C.C. n°9 del 15.02.2019, viene riepilogato quanto segue: 

Ai fini IMU: 

· aliquota ordinaria: 0,76 %, per tutte le categorie di immobili con le esenzioni, riduzioni, 

assimilazioni previste nell’art. 13 del D.L 201/2011 e nel già richiamato Regolamento IUC 

approvato in data 06/09/2014 con propria deliberazione n°6; 

· aliquota abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze 0,4%; 

· detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge pari ad € 200,00; 

· di confermare per l’anno 2019 i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del 

Comune approvati con propria precedente deliberazione n° 20 del 28/03/2019; 

· di dare atto che sono esenti i terreni agricoli ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 24/01/2015 

n°4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” Convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 34, con il quale il comune di Tiana 

è stato classificato come comune totalmente montano; 

2. Ai fini TASI: 

· Aliquota dello 0,00 per abitazione principale di Categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative 

pertinenze; 

· Aliquota dello 0,00 per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili; 

Si conferma, rispetto all’anno 2016, l’esclusione dall’IMU dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011).  

 

TARI 

La previsione, iscritta tra le entrate del bilancio 2019 è stata calcolata sulla base dei dati 

forniti dall’Unione dei Comuni. 

La previsione di bilancio 2019, non registra modifiche di rilievo rispetto a quella del 2018, ed 

è pari ad €. 58.674,00.  

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da 

chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o 

accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti (TIA per questo Comune). Nella 

determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, comunque di quella parte in cui 

si formano di regola rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 

spese i relativi produttori. 



L’Amministrazione nella commisurazione della tariffa ha l’obbligo di copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori; ne consegue che le utenze 

vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna 

tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi 

ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio. 

Per quanto attiene al Piano tariffario e alle Tariffe Tari adottate, si rimanda alle delibere 

approvate dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:  

ORGANO N° DATA OGGETTO 

C.C. 7 15.02.2019 Approvazione del Piano Finanziario TARI – Anno 2019. 

C.C. 8 15.02.2019 Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della TARI – Tributo 
Servizio Rifiuti - Anno 2019 

 

Fondo di solidarietà comunale 

Come da comunicazione ministeriale, l’importo attribuito al Comune di Tiana nel 2019 è di 

€.  42.577,00. 

 

Le entrate da trasferimenti correnti 

 

Trasferimenti dallo Stato dalla Regione e da altri Enti 

 
 



Nell’ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo 2° dell’entrata, la previsione 2019 

vengono sostanzialmente confermati i trasferimenti correnti dello Stato e della Regione 

(Fondo Unico), rispetto alle risorse assegnate nel 2018. 

Oltre a queste voci, sono da evidenziare i trasferimenti regionali destinati alle fasce più 

deboli della popolazione, quali per esempio quelli relativi al progetto “ritornare a casa”, il 

contributo per la legge 162/2000 relativi ai portatori di handicap grave, i contributi per le 

povertà estreme, rispetto alle quali l’Ente svolge il ruolo di intermediario, incaricato di 

verificare la sussistenza dei presupposti legge per il riconoscimento del trasferimento 

medesimo. 

 

Entrate Extra-tributarie 

Le entrate derivanti dall’erogazione di servizi, sono state previste tenendo conto 

dell’andamento storico di tale entrate, del numero degli utenti e delle modalità di erogazione 

dei servizi. 

 
Entrate extra-tributarie 

 

 

 

I proventi dei beni sono previsti come segue: 

- entrate per servizio mense scolastica 

· canoni, locazioni e affitti in base a contratti e convenzioni in essere; 

· canoni per beni del comune in concessione, in base a contratti in essere; 

· interessi attivi iscritti in base al rendimento delle giacenze di cassa medie. 

 



 

Contributi agli investimenti 

Nel seguente Titolo sono presenti trasferimenti di capitale da parte dello Stato, della 

Regione e da altri Organismi sovracomunali 

CONTR. RAS INTERVENTI STRAORDINARI CALAMITA NATURALI EMERGENZA NEVE  € 2.539,52 

CONTR. GESTIONE PAI - RAS - INTERVENTI VERIFICA SICUREZZA E PREVENZIONE DEL RISCHIO FRANE  € 9.000,00 

PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI € 6.500,00 
FINANZIAMENTO RILANCIO DEL NUORESE - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE 
GUALCHIERA BELLU € 122.000,00 

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE - UNIONE DEI COMUNI - PER SPESE D'INVESTIMENTO  € 25.000,00 

CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI (scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio com.le)  € 40.000,00 

L.R.n°13/89 - SUPERAMENTO-ELEMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -  € 5.768,99 

FONDO PER GLI INVESTIMENTI - F.DO UNICO REG.LE € 49.870,42 

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI DISCIPLINA URBANA  € 2.000,00 
D.G.R. n°33/16 DEL 04.07.17 CONTRIBUTI MANUT. CORSI D'ACQUA MITIGAZ. RISCHIO IDROGEOLOGICO BACINI 
IDRIGRAFICI (SP/7291/3) (piano triennale 2017/2019) € 25.240,87 

CONTR. RAS PER INTERVENTI RECUPERO AMBIENTALE ARRE DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI  € 70.000,00 

POR-FESR 2014-2020 - RAS - REALIZZAZIONE RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO  € 35.000,00 

 

 

Altre entrate in conto capitale 

Sono iscritti gli oneri di urbanizzazione, stimati in base all’andamento storico e le 

concessioni cimiteriali. 

 

Accensione di Mutui e prestiti 

Non è previsto il ricorso a mutui per il triennio 2019/2021 

 



 

Le spese correnti 

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni / 

programmi / titoli / macroaggregati. 

Con l’introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e del nuovo piano dei conti 

economico – patrimoniale si è resa necessaria la reimputazione ai centri di costo delle spese 

di personale e la disarticolazione analitica delle voci di spesa relative alle utenze (energia 

elettrica, riscaldamento, spese telefoniche) e altri costi comuni generali (i fondi di personale 

per le risorse accessorie, approvvigionamenti di cancelleria e stampati, formazione). 

 

Spese correnti per macro aggregato 

 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilita’ (FCDE) 

Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di 

entrate incerte e di dubbia riscossione. 

Quest’ultimo viene determinato applicando agli stanziamenti dei crediti dubbi previsti nel 

Bilancio, una percentuale ottenuta dal rapporto tra incassi in c/competenza e in c/residui e 

gli accertamenti relativi entrambi agli ultimi 5 esercizi. 

La percentuale d’incasso può essere ottenuta mediante tre modalità diverse e l’ente ha 

stabilito di utilizzare il metodo della media semplice.  



Sono state prese in considerazione per la determinazione dello stanziamento del fondo le 

voci con un maggior rischio di esigibilità quali i proventi tributari al Titolo I e le entrate del 

Titolo III. 

Nella tabella è riportato il quadro riepilogativo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per gli 

ann1 2019 / 2020 / 2021. 

 

 

Tuttavia, a titolo prudenziali, nelle poste di Bilancio relative al FCDE è stata accantonata la 

somma di €. 20.000,00 su base triennale. 

 

Il risultato di amministrazione presunto risulta essere stimato ad oggi di €. 905.991,40 

A tal proposito va considerata la composizione dell’avanzo secondo i vincoli di destinazione 

previsti per legge e dettati da criteri di prudenza gestionale come evidenziato dalla seguente 

tabella: 

Accantonamenti fondi e vincoli risultato di amministrazione presunto 

 
 



E’, come detto, un risultato presunto, in quanto sono in fase di ultimazione il riaccertamento 

ordinario dei residui e il Conto di Bilancio 2018. 

Pertanto, in fase di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 non si è ricorso 

all’applicazione dell’avanzo di amministrazione, demandando, tale azione – se del caso – 

ad un momento futuro. 

 

Equilibrio in conto capitale 

La parte in conto capitale del bilancio (titolo 2) presenta il seguente equilibrio: 

 

 

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento esercizio 2019, esse sono costituite da: 

- Contributi statali, regionali a specifica destinazione; 

- quota parte del Fondo Unico della RAS destinata agli investimenti; 

- Entrate proprie derivanti da concessioni cimiteriali, ovvero, laddove si dovessero verificare, 

proventi per oneri di urbanizzazione. 

 

Interventi previsti nel piano degli investimenti 



In merito alle spese di investimenti in c/capitale si riportano gli interventi previsti: 

 

MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI COMUNALI € 15.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI € 25.000,00 
D.G.R. n°33/16 DEL 04.07.2017 CONTRIBUTI MANUT. CORSI D'ACQUA MITIGAZ. RISCHIO IDROGEOLOGICO BACINI IDRIGRAFICI 
(E/1972) (piano triennale 2017/2019) € 25.240,87 

SPESA PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE N.13/1989  € 5.768,99 

INCARICO PROGETTAZIONI ESTERNE  -  € 5.000,00 
POR-FESR 2014-2020 - RAS - REALIZZ. RETI SICUREZZA CITTADINI-TERRITORIO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA       

€ 35.000,00 

FINANZIAMENTO PER ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE GUALCHIERA BELLU  € 122.000,00 

INTERVENTI PER OPERE EDILI CON UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE  € 2.000,00 
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI TRATTO STRADALE VIA NAZIONALE-VIA S.ZEDDA  
 € 10.000,00 

SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE                        € 2.033,66 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE 
 € 17.836,76 

L.R.29/1998 FINANZIAMENTO RAS PIANI DI RECUPRO E RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO (2032/1-E+ CAP.1731/E) € 40.000,00 

INTERVENTI STRAORDINARI CALAMITA' NATURALI (emergenza neve)  € 2.539,52 

CONTR. GESTIONE PAI - RAS - INTERVENTI VERIFICA SICUREZZA E PREVENZIONE DEL RISCHIO FRANE  € 9.000,00 

CONTR. RAS RECUPERO AMBIENTALE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI  € 70.000,00 

COSTRUZIONI LOCULI CIMITERO  € 6.500,00 

 € 392.919,80 

 

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

In fase di riaccertamento dei residui verrà determinato il FPV. 

Il Comune di Tiana non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 

 

La situazione di cassa 

Il comune di Tiana presenta un fondo di cassa iniziale pari ad €. 1.858.699,75 

In considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti in corso d’anno, il fondo di cassa 

finale potrebbe essere suscettibile di variazioni, che tuttavia dovrebbe rendere possibile 

l’assolvimento degli obblighi senza ricorrere ad anticipazioni. 

 

Il bilancio 2018-2020 è stato costruito a legislazione vigente per cui: 

¨ tiene conto dei tagli disposti dal D.L. 95/2012; 

¨ è stato confermato l’ammontare di spesa per servizi previsti nel 2018; 

¨ prevede per i Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità per gli anni 2019, 2020 e 2021  

 

 

 

 



Conclusioni 

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi 

contabili; tuttavia in fase di approvazione di rendiconto, si renderà necessaria una modifica 

che tenga conto delle variazioni, del riaccertamento dei residui e della definizione del F.P.V. 

 

Tiana, 23.03.2019 

        Il Responsabile del Servizio 

   Julia Tidu 
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