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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Settore Finanziario 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

 

PREMESSA 

 

L’Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio mantenendo immutate le aliquote dei tributi 

e le tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse che considera come 

base di riferimento le previsioni iniziali 2019 rettificate in funzione delle valorizzazioni dei fatti e 

degli eventi di gestione strutturali verificatesi nel corso dell’esercizio e attesi per gli esercizi futuri. 

Per la programmazione relativa al pareggio di bilancio ci si è attenuti alle regole definite con la 

Legge di Bilancio n.145/2018 (legge di stabilità 2019), e redigendo il bilancio di previsione 

rispettando le norme contenute nel D. Lgs. n.118/2011 e secondo gli schemi e i principi allegati. 

Le scelte politiche di programmazione e di realizzazione degli interventi nel territorio e di 

erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in 

sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio. 

La presente Nota Integrativa mette in evidenza i valori finanziari più significativi dello schema di 

bilancio di previsione 2020-2022 originati dall'applicazione dei principi contabili generali ed 

applicati della contabilità pubblica armonizzata, motivando gli eventuali scostamenti che hanno un 

impatto sugli equilibri finanziari e di bilancio, ed inoltre è redatta seguendo, sia dal punto di vista 

sostanziale che formale, il contenuto disposto dal Legislatore nel principio contabile 4/1 punto 

9.11.1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” richiamato 

dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto 

Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. 

 

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 

 

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell’annualità, dell’unità, 

dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, dell’attendibilità, della correttezza, della chiarezza e 

comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, 

della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della 

neutralità, della pubblicità, dell’ equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria. 

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata basandosi sul criterio della 

storicità rilevando le risultanze degli ultimi tre esercizi, definiti con riferimento all'applicazione del 

nuovo principio di contabilità finanziaria rettificate per eventuali aumenti/riduzioni che possono 

intervenire da indirizzi già assunti. 
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In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata 

più significative: 

− Imposta comunale sugli immobili e Tassa sui servizi indivisibili - gettito calcolato 

applicando le aliquote d’imposta accorpate, ai sensi dell’art.1, commi da 738 a 782 

della legge 27.12.2019 n.160 (legge di bilancio 2020) sul valore del patrimonio 

immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell’ultimo esercizio 

disponibile; 

− Tassa sui Rifiuti, gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani dell’anno 2019, in misura 

necessaria a garantire la integrale copertura dei costi di esercizio; 

− Addizionale IRPEF, entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima 

ministeriale desumibile dal foglio di calcolo disponibile sul portale del federalismo 

municipale, applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale; 

− Fondo di Solidarietà Comunale, per l’importo assegnato dal Ministero ai sensi dell’art.1 

c.921 della Legge n.145/2018 ; 

− Trasferimenti dello Stato, sono stati previsti i seguenti trasferimenti compensativi: 

a) IMU su terreni agricoli e fabbricati rurali ai sensi dell’articolo 1, comma 711, 

della legge 147/2013 nella misura concessa nell’anno 2018 e confermata dalla 

L.145/2018 ; 

b) Trasferimenti compensativi minori introiti addizionale comunale all’IRPEF; 
c) IMU su immobili merce (articolo 3, D.L. 102/2013 e D.M. 20/6/2014); 
d) IMU sugli immobili di categoria D (cosiddetti imbullonati); 

e) Contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento (articolo 1, comma 540, 

legge 190/2014); 

f) Contributo stima gettito ICI 2009/2010 (articolo 3, comma 3, D.P.C.M. 10/03/2017); 

g) Trasferimento compensativo IMU immobili ad uso produttivo (at.1, c.21, L.208/15); 

h) Ristoro IMU agricola art.3 c.5 DPCM 10 Marzo 2017; 

i) Ristoro ai Comuni spese elettorali; 

j) Rimborso oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattia art.17 c.5 D.L. 

98/2011; 

k) Restituzione riduzione AGES; 

− Trasferimenti correnti dello Stato per interventi finalizzati dei Comuni e delle Province (ex 

sviluppo investimenti), nella misura spettante nell’anno 2019 e confermata dalla 

L.160/2019; 

− Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale, minori introiti Addizionale Irpef, 

nella misura concessa nell’anno 2019 e confermata dalla L.160/2019 ; 

− Altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali: cinque per mille 

gettito IRPEF anno imposta 2015, nella misura concessa nell’anno 2019 e confermata dalla 

L.160/2019 ; 

− Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione, nell’ammontare accertato nel 2019 

prudenzialmente ridotto laddove si manifestano situazioni di incertezza e aumentati, 

esclusivamente con l’avallo del Dirigente responsabile, in presenza di contributi certi; 

− Proventi per violazioni alla circolazione stradale, nella misura certa annua rilevabile dai 

rendiconti di gestione dell’ultimo triennio; 

− Proventi dei servizi pubblici, sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati 

nell’ultimo esercizio; 

− Fitti attivi, sulla base dei contratti di locazione in corso; 

− Proventi COSAP, sulla base dell’ultimo anno tenuto conto della tendenza evidenziata 

nell’ultimo triennio; 

− Altre entrate correnti, sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio 
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della prudenza.  

Le previsioni di spesa corrente sono state formulate tenendo conto dei livelli delle previsioni iniziali 

2019 eventualmente modificate nel corso dell'esercizio per effetto di intervenute esigenze di 

fabbisogni finanziari ricorrenti, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da 

obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, delle spese che presumibilmente inizieranno a 

divenire esigibili dal 2020. 

In particolare sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione: 

− Spese di personale, sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto 

conto di pensionamenti programmati e tenuto conto dell’assunzione a tempo 

indeterminato del personale LSU stabilizzato ai sensi dell’art.20 D. Lgs. n.75/2017 e 

dell’art.3 Legge Regionale n.27/2016, in coerenza con il programma triennale di 

fabbisogno del personale dell’ente; 

− Forniture per acquisto beni, sulla base delle effettive disponibilità finanziarie; 

− Utenze, sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi; 

− Interessi e mutui, sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate e della rinegoziazione 

dei prestiti concessi dalla Cdp ; 

− Appalti di servizi, sulla base dei contratti pluriennali in corso; 

− Fondo di riserva, nei limiti di cui all’articolo 166, comma 2 ter del D.Lgs 267/2000; 

− Fondo crediti di dubbia esigibilità, si rinvia all’apposito paragrafo; 

 

Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale 

dei lavori pubblici. I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con lo 

stanziamento dell’esercizio 2019. 

I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sulla base di contributi già 

concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionali e/o regionali vigente. 

L’utilizzo delle spese in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta 

realizzazione della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da 

rilasciare ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

 

Nella predisposizione del bilancio di previsione sono stati garantiti il rispetto degli equilibri 

di bilancio, deliberando, lo stesso, in pareggio finanziario complessivo per la competenza, 

comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e/o del recupero del disavanzo di 

amministrazione. Per le previsioni di cassa, il bilancio ha garantito un fondo cassa finale non 

negativo. 

Oltre a tale principio di equilibrio generale, sono stati assicurati sia l’equilibrio di parte 

corrente, secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle 

previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle 

partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri 

prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, 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 dalla 
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legge, sia l’equilibrio in c/capitale, così come illustrato dai seguenti prospetti: 
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Il Bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi 2019-2021, presenta i totali a pareggio 

finanziario complessivo risultanti dal seguente Quadro Generale Riassuntivo : 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019-2021 
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                         RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

  

Nel perseguire l’efficienza, intesa come situazione di massima capacità produttiva con impiego di 

minori costi possibili, nonché  l’attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze 

della collettività (efficacia) e la competenza  richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il 

meno possibile (economicità), è stata assicurata la conservazione dell'equilibrio tra entrate e 

uscite; obiettivo che è stato rispettato a preventivo, ma deve essere mantenuto nella gestione e poi 

conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l’attività, anche a 

consuntivo. 

  Il risultato di amministrazione, presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole 

componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), per assicurare 

il mantenimento dell'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi.  

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo 

accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia 
esigibilità e da quelle, sempre relativamente alla spesa, delle eventuali passività potenziali (fondi 

spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da 
entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate 

da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su 
capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con 

destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato 

attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell’ente. 

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare 

il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla base dei 

dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno rilevato la presenza di 

un disavanzo accertato ed emergente, circostanza che ha comportato l’iscrizione di pari importo tra 

le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. 

Considerato che alla data odierna non sono disponibili i dati relativi al Rendiconto di gestione 2019, 

nel bilancio di previsione si è riportato il prospetto relativo al Risultato di Amministrazione 

presunto, come indicato nella seguente tabella dimostrativa allegata al bilancio di previsione:  
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                                   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 

 

Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (4.2) prevede al punto 3.3 che le 

entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l’intero importo del credito, anche se 

non è certa la loro riscossione integrale. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un 

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, tale fondo deve 

intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed 

accertate nel corso dell’esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo 

esercizio. 

Nella sostanza, si va ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così 

una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). 

In questo modo, l’eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti 
dell’esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni 

caso, tenderà ad attenuarli. 

L’ammontare della voce “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” dipende dalla 

dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, dalla 

loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e 

accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma concede ampia discrezionalità 

nella scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati 

omogenei o da singole posizioni creditorie. 

Per quanto riguarda i criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo 
bilancio, l’importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere: 

a. individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori 
crediti dubbi; 

b. calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli 

ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento previsti dal principio contabile sopra 

descritti; 

c. scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per 
ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie. 

d. determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi 

previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli 

incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente). 

Alla luce dei vari risultati ottenuti, si è ritenuto opportuno optare per la modalità di calcolo media 

semplice, in quanto le altre modalità avrebbero determinato in alcuni casi risultati incongruenti.    

Utilizzando tale metodo il FCDE per gli anni 2020-2021-2022 ammonta ad € 585.737,08.  

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

 

Nel Bilancio di Previsione a valenza triennale 2020/2022 non è iscritto Fondo Pluriennale 

Vincolato. 

 

 

FONDO DI RISERVA 

 

Il Fondo di riserva, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000, viene utilizzato per fronteggiare 

spese impreviste che emergono nel corso dell’esercizio: “Nella missione "Fondi e Accantonamenti", 

all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non 

inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza 

inizialmente previste in bilancio. 
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Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei 

tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di 

bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di 

eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 

all'amministrazione”. 

Detto fondo, per l’annualità 2020, è indicato nella misura di € 28.439,55, considerate le variazioni 

effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio ammonta a € 21.844,69.  

 

 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

 

L’ente non ha posto in essere contratti derivati, pertanto non risultano indicati gli oneri e gli 

impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, provenienti da contratti da strumenti finanziari 

derivati o da contratti di finanziamento includenti una componente derivata. 

 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO 

FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI 

 

Nel Programma Triennale degli investimenti e nel Programma annuale inserito nella nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 sono stati elencati 

nella parte investimenti gli interventi con le relative fonti di finanziamento.  

Nel corso della gestione tali fonti potranno subire variazioni alla luce dei tempi del loro 

perfezionamento. 

  

GARANZIE PRESTATE 

 

L’Ente non ha rilasciato nessuna garanzia a valere di altri enti o soggetti terzi.  

 

   

SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

 

L’Ente ha le seguenti partecipazioni in  Organismi, Enti e Società: 

Società 

Partecipata 
Percentual

e di 

Partecipaz

ione 

ISTITUZIONE 

G.T. DI LAMPEDUSA 

 

100,00 

SOGEIR ATO AG1 SpA 4,78 

S.RR. ATO 11 AGRIGENTO OVEST arl  

5,094 

CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO  

1,28 

ATI – ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AGRIGENTO  

1,46 
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In considerazione di eventuali esigenze sulle previsioni di bilancio, si procederà ad effettuare le 

necessarie variazioni compensative facendo ricorso ove possibile all'applicazione di maggiori 

entrate correnti e alla riduzione delle spese correnti previste o, in ultima analisi, all'utilizzo di una 

quota parte dei fondi disponibili dell'avanzo di amministrazione 2019 stimato. 

Tenuto conto delle informazioni illustrate nella presente Nota Integrativa, e degli indirizzi 

programmatici contenuti nella Nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, si reputa che le previsioni 

di bilancio 2020-2022 siano sostanzialmente congrue e motivate e tali da garantire gli equilibri di 

bilancio in chiave prospettica. 

 
 

 

 

Santa  Margherita di Belice, 30/06/2020 

 

 

      Il Responsabile del Settore Finanziario 

                      D.ssa Francesca V. RUSSO  

 

GAL 

VALLE DEL BELICE 

5,10 

SAMOAMBIENTE s.r.l. 68,00      


