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Premessa 
 

Il presente documento svolge tre funzioni essenziali: 

• la funzione analitico-descrittiva, che dà l’illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono 

in grado di essere pienamente compresi; 

• la funzione specificatamente informativa, che prevede l’indicazione di ulteriori dati che non 

possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili; 

• la funzione esplicativa, che si traduce nell’evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi 

assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori 

di bilancio. 

 

Criteri generali 
 

Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. elenca dettagliatamente gli allegati che accompagnano il Bilancio di 
Previsione e tra questi vi è la predisposizione della “nota integrativa”, un documento con il quale si 
completano ed arricchiscono le informazioni del Bilancio.  
Ai sensi del punto 9.11 dell’allegato 4.1 al D.lgs. 118/2011, la nota integrativa al Bilancio di previsione 
presenta almeno i seguenti contenuti: 

• 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; 

• 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; 

• l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto; 

• l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili; 

• nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi; 

• l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti 
ai sensi delle leggi vigenti; 

• 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; 

• 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; 

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

• altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione 
del Bilancio; 

 
Il Bilancio di Previsione 2019 2019-2021 è stato predisposto nel pieno rispetto: 

• di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs. 118/2011 che garantiscono il 
consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici  secondo  le  direttive  dell’Unione  Europea  
e  l’adozione  di  sistemi  informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati: principio 
dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza, 
e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della 
prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della 
verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di Bilancio, della competenza 
finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma;  

• nel rispetto del Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)  



 

 

Il pareggio del bilancio di previsione 2019-2021, è stato raggiunto adottando la seguente manovra 

finanziaria, tariffaria e regolamentare che prevede: 

• la ricognizione e revisione di tutte le quote di compartecipazione degli utenti al costo dei 
diversi servizi forniti dal Consorzio; 

• l’utilizzo di tutte le entrate non ricorrenti per finanziare spese correnti non ricorrenti o di 

investimento; 

• di far fronte al fisiologico aumento delle spese correnti ed al tasso di inflazione programmata 

confermando la politica di contenimento e di razionalizzazione delle stessa, così come previsto 

dall’art.173 del D.lgs. 267/2000; gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati 

pertanto nella misura necessaria per lo svolgimento dell’assolvimento del mandato istituzionale 

secondo quanto disposto dallo Statuto e nel rispetto degli adempimenti normativi previsti per i 

Consorzi socio-assistenziali che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad 

obbligazioni esigibili negli esercizi considerati  nel  bilancio  di  previsione, e esclusivamente in 

relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si 

riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul 

criterio della spesa storica incrementale; 

 
Struttura del Bilancio e criteri di valutazione 

Titolo 2 – Trasferimenti Correnti 

TITOLO  2 - Trasferimenti correnti Previsione entrata 2019-2021 

  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Ministero degli Interni IVA           5.800,00            5.800,00            5.800,00  

Regione: Fondo per la gestione del sistema integrato degli 
interventi e servizi sociali 

      804.350,29        804.350,29        804.350,29  

Regione: Altri fondi       737.548,81        737.548,81        737.548,81  

ASL       860.864,36        841.063,70        841.063,70  

Comuni     1.387.298,50     1.442.250,50     1.442.250,50  

Altri enti pubblici           5.500,00            5.500,00            3.000,00  

Altri (Fondazioni e privati)         25.731,52            5.577,52            5.577,52  

TOTALE TITOLO 2    3.827.093,48     3.842.090,82     3.839.590,82  

 

Trattandosi di trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche la quantificazione e 

valutazione discente dall’atto amministrativo dell’Ente erogante. Gli stanziamenti sono ipotizzati 

secondo che informazioni conosciute alla data di redazione della presente nota, pertanto nelle 

assegnazioni anno 2017 e 2018, salvo certezza di assenza di rifinanziamento. 

 
Titolo 3 – Entrate Extra tributarie 

TITOLO  3 - Entrate extratributarie Previsione entrata 2019-2021 

  
Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Da utenti per compartecipazione al costo di servizi mensa 
        

12.000,00  
        

12.000,00  
        

12.000,00  

Da utenti per compartecipazione al costo di servizi di trasporto 
        

18.000,00  
        

18.000,00  
        

18.000,00  

Da utenti per retta di ospitalità presso comunità per disabili 
      

110.138,75  
      

116.617,50  
      

116.617,50  

Da utenti per compartecipazione al costo di servizi di assistenza 
domiciliare 

        
24.500,00  

        
25.000,00  

        
25.000,00  



 

Da utenti per restituzione prestito sull'onore 
             

500,00  
             

500,00  
             

500,00  

Altre entrate e rimborsi 
        

46.030,30  
        

36.355,29  
        

32.678,97  

Da enti pubblici 
        

19.062,40  
        

13.350,00  
        

13.350,00  

TOTALE TITOLO 3 

      
230.231,45  

      
221.822,79  

      
218.146,47  

 

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal Consorzio 

quali servizi a domanda individuale. Per tutti i servizi viene proposta una ricognizione e revisione. 

 

Per alcuni proventi (servizi erogati a soggetti diversamente abili e ad anziani) è stato previsto un 

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, a copertura dei proventi anno 2019, sulla base 

dei crediti di dubbia esigibilità anno 2017 e 2018. L’accantonamento sarà nuovamente verificato in 

sede di approvazione del rendiconto della gestione es. 2019. 

Titolo IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro 

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese di cui 

al titolo VII. 

 

Tipologia 100 -  
Anticipazioni da 

istituto 
tesoriere/cassiere 

Trend Storico Programma Pluriennale 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Categoria 1 - 
Anticipazione da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

     
2.308.744,63  

                       
-    

                          
-    

     
3.000.000,00  

     
3.000.000,00  

     
3.000.000,00  

TOTALE 
     

2.308.744,63  
                       
-    

                          
-    

     
3.000.000,00  

     
3.000.000,00  

     
3.000.000,00  

              

TOTALE TITOLO 7 
     

2.308.744,63  
                       
-    

                          
-    

     
3.000.000,00  

     
3.000.000,00  

     
3.000.000,00  

       

     
   

Tipologia 100 - 
Entrate per partite di 

giro 

Trend Storico Programma Pluriennale 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Categoria 1 - Altre 
ritenute 

          
62.292,88  

        
106.104,78  

            
106.124,80  

        
150.000,00  

        
150.000,00  

        
150.000,00  

Categoria 2 - Ritenute 
su redditi da lavoro 
dipendente 

        
197.083,44  

        
204.324,71  

            
210.453,61  

        
360.000,00  

        
360.000,00  

        
360.000,00  

Categoria 3 - Ritenute 
su redditi da lavoro 
autonomo 

            
2.346,20  

            
2.590,20  

                
2.376,20  

            
5.000,00  

            
5.000,00  

            
5.000,00  

Categoria 99 - Altre 
entrate per partite di 
giro 

            
1.500,00  

            
2.011,68  

                
7.250,00  

        
235.000,00  

        
235.000,00  

        
235.000,00  

TOTALE 
        

263.222,52  
        

315.031,37  
            

326.204,61  
        

750.000,00  
        

750.000,00  
        

750.000,00  

              

Tipologia 200 - 
Entrate per conto terzi 

Trend Storico Programma Pluriennale 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 



 

 

 

Categoria 1 - 
Rimborso per acquisto 
di beni e servizi per 
conto terzi 

          
29.003,45  

            
2.040,00  

                
4.310,52  

        
150.000,00  

        
150.000,00  

        
150.000,00  

Categoria 4 - Depositi 
di/presso terzi 

    
                   

138,00  
            

5.000,00  
            

5.000,00  
            

5.000,00  

TOTALE 
          

29.003,45  
            

2.040,00  
                

4.448,52  
        

155.000,00  
        

155.000,00  
        

155.000,00  

              

TOTALE TITOLO 9 
        

292.225,97  
        

317.071,37  
            

330.653,13  
        

905.000,00  
        

905.000,00  
        

905.000,00  

       

 

Parte spesa  

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2019 - 2021 per la parte spesa per 

macroaggregati sono dettagliate nel seguente prospetto. 

TITOLO  
Trend Storico Programma Pluriennale 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

1 - Spese Correnti  4.082.705,03    4.580.965,87    4.290.465,48   4.113.612,39  4063913,61 4057737,29 

2 - Spese in conto 
capitale 

      27.584,43       108.960,73       164.758,36      158.654,61  0 0 

5 -  Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere  

 2.308.744,63                      -                        -     3.000.000,00   3.000.000,00   3.000.000,00  

7 - Uscite per conto 
di terzi e partite di 
giro  

    292.225,97       317.071,37       330.653,13      905.000,00      905.000,00      905.000,00  

Totale spesa  6.711.260,06    5.006.997,97    4.785.876,97   8.177.267,00   7.968.913,61   7.962.737,29  

 

Redditi da lavoro dipendente – Il documento di programmazione triennale di fabbisogno di 

personale è stato aggiornato risulta dettagliato nella sezione 2.2.1 “Programmazione in materia di 

personale” del Piano Programma 2019 – 2021. 

La spesa del personale per il triennio 2019- 2021, tenuto conto della programmazione prevista, sarà 
contenuta nella somma massima di € 1.110.324,00 corrispondente alla spesa relativa all’anno 2008. 

Con la presente programmazione triennale del personale, il Consorzio rispetta la normativa vigente 
in materia di riduzione delle spese di personale. 
Le figure da inserire nella dotazione organica  

ANNO 2019 

CATEGORIA D 

Profilo professionale Modalità di reclutamento 

Istruttore direttivo amministrativo- contabile  

tempo pieno 36 ore settimanali 

1) Mobilità 
2) Scorrimento graduatoria concorso 
pubblico 
3) Concorso pubblico 
4) Convenzione 

 

 



 

CATEGORIA C 

Profilo professionale Modalità di reclutamento 

Istruttore amministrativo- contabile  tempo 

pieno 36 ore settimanali 

1) Mobilità 
2) Scorrimento graduatoria concorso 
pubblico 

3) Concorso pubblico 
4) Convenzione 

 

CATEGORIA B  

Profilo professionale Modalità di reclutamento 

Esecutore  Amministrativo part time  Assunzione obbligatoria ai sensi l. 68/99 
giusta convenzione approvata con il Centro 
per l’impiego. 

 

ANNO 2020 

Per l’anno 2020 non si prevedono al momento assunzioni. L’eventuale fabbisogno di personale 
sarà rivisto alla luce degli obiettivi che potranno emergere (e dalle leggi di bilancio dei prossimi 
anni) nell’intesa di procedere solo alle assunzioni strettamente necessarie al conseguimento degli 
obiettivi del Consorzio per il 2020 e che saranno giustificate dalla loro economicità rispetto alle 
soluzioni alternative a disposizione. 
 
Si provvederà alla fornitura di altro personale in caso di necessità urgenti e sopravvenute nel rispetto 

del tetto di spesa previsto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010. 

Non sono attualmente previsti contratti collaborazione coordinata e continuativa. 
 
Nella Missione 20 è stanziato il fondo per rinnovi contrattuali nell’importo pari a € 11.649,49 per 
l’anno 2020 e pari a €23.578,46per l’anno 2021. 
 
Imposte e tasse a carico dell’ente – In questa voce sono classificate, tra le altre, quelle per le 
spese per IRAP, imposta di registro e tassa circolazione veicoli a motore. Per quanto riguarda i 
servizi di natura commerciale erogati direttamente dal Comune, utilizzando proprio personale, si 
conferma la convenienza dell’opzione per la determinazione dell’imponibile I.R.A.P. con il metodo 
di cui all’art. 10, comma 2, D. Lgs. 446/97 che consente di risparmiare interamente l’imposta relativa 
a tali servizi (asilo nido, mensa).  
 
Acquisto di beni e servizi – Continuerà l’attività di monitoraggio dei costi. Anche l’eventuale 
incremento a partire dall’anno 2020 dell’imposta sul valore aggiunto dovrà essere attualmente 
coperto con risparmi su altre spese correnti. 
  
trasferimenti correnti - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti 
dall’ente a terzi.  
 
interessi passivi – L’andamento in riduzione consegue alla conclusione del periodo di 
ammortamento di contratti stipulati nel ventennio precedente.  
 
Rimborsi e poste correttive delle entrate In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, 
rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. 
 
Altre spese correnti – In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano 
collocazione nei precedenti macroaggregati, in particolare qui di seguito sono evidenziate le voci 
più significative iscritte nella missione 20: 

• FONDO DI RISERVA – Il fondo di riserva ordinario è stanziato negl i  eserciz i  2019, 2020 
2021 r ispett ivamente in € 18.257,96 (0,45%), € 12.191,74 (0,30%) e per € 



 

12.1473,21 (0,30%). Gli stanziament i  r ientrano nei l imit i  f issat i  dal l ’ar t ico lo 166 
del D. Lgs. 267/2000, risultato richiesta alla data di redazione l’anticipazione di tesoreria ex art. 
222 D.Lgs. 267/00. .  
Per il solo anno 2018 il fondo di  riserva di cassa è previsto nella misura 0,38 per cento delle 
spese finali, in applicazione del medesimo articolo del testo unico nell’importo di € 16.354,53, 
a fronte di una previsione minima dello 0.2% 

• FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ –  
L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato 

dall’art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i  così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 

2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina 

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile 

esazione accertati nell’esercizio.  

A tal fine è previsto che nel Bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, 

denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è 

determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si 

prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli 

ultimi cinque esercizi precedenti.  

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di 

Bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.  

Per le modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità si rimanda all’apposito 

allegato.  

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di Bilancio di previsione, è data dalla 

somma della componente accantonata con l’ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il 

finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un’ulteriore quota stanziata con 

l’attuale Bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta peraltro 

di coprire con adeguate risorse sia l’ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di 

rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione 

(previsioni di entrata del nuovo Bilancio).  

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i 

conteggi finali, e comporterà il congelamento della quota dell’avanzo di pari importo (quota 

accantonata dell’avanzo). Nella sostanza si andrà a costituire uno specifico stanziamento di 

spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota 

di avanzo corrispondente all’entità del fondo così costituito. Venendo all’attuale Bilancio, al fine 

di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto 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’importo di accantonamento è stato calcolato secondo la reale esigibilità delle singole poste, 
che consentono ad oggi il completo incasso alla data del 01.01.2019 di crediti antecedenti 
all’anno 2017, ed in applicazione del principio di prudenza.  
 

Le percentuali di accantonamento sono pari al 85% per  l’anno 2019, al 95% per l’anno 2020 e 

pari al 100% per l’anno 2021 calcolate sugli stanziamenti riferiti alla compartecipazione al costo 

dei servizi ove prevista e, in generale, sulle prestazioni che prevedono una compartecipazione 
o un rimborso dell’utenza, secondo i flussi di riscossione verificatesi nel corso.  
 
Gli accantonamenti, calcolati con le percentuali di cui sopra, sono definiti come segue: 
anno 2019 € 3.782,50 
anno 2020 € 4.227,50 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

anno 2021 € 4.450.00. 
Prudenzialmente il Consorzio ha preferito accantonare per ogni annualità il 100% : 
anno 2019 € 4.450,00 
anno 2020 € 4.450,00 
anno 2021 € 4.450.00. 
 
E’ stata esercitata l’opzione di non effettuare accantonamento relativamente alle entrate 
accertate per cassa o scritte nel titolo II dell’entrata.  
 

• FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI – Viene previsto nell’importo annuo di  € 16.126,36 
complessivo riferito al personale dirigente ed al personale non dirigente.  
 

• FONDO ACCONTONAMENTO LEGALI – Tale fondo non è stato costituito in quanto allo stato 
attuale non vi sono cause in corso. 

 

Titolo II - Spese in conto capitale 

Contributi agli investimenti - In questa voce sono classificate le spese relative agli interventi di 
manutenzione straordinaria sugli immobili in comodato.  
 
In applicazione alle prescrizioni del punto 9.11.6 del principio applicato alla programmazione (all. 
4.1 D.lgs. 118/2011) si precisa che:  
- non è previsto il ricorso ad indebitamento per il finanziamento di nuove opere pubbliche; 
- il dettaglio delle modalità di finanziamento delle singole opere di investimento è costituito da 

avanzo di amministrazione non vincolato accertato negli esercizi 2017 e 2018.  
Alla data di adozione del presente documento i settori LL. PP. dei comuni consorziati non hanno 
Non ha ancora provveduto a comunicare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, viene 
pertanto ipotizzata la completa realizzazione nell’anno 2019. In caso di mancata ultimazione le 
somme confluiranno nel Fondo pluriennale vincolato spesa anno 2019 nel rispetto del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4.2 al D.lgs. 267/00).  
 
Titolo V – Chiusure anticipazioni ricevute da istituto tesoriere. 

Viene previsto alcun ricorso ad anticipazione di tesoreria ex art. 222 del D.Lgs. 267/00, per altro possibile 
ex lege. 

 

Titolo VII – Spese per conto di terzi e partite di giro. 
Le spese per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative entrate iscritte 

nel titolo IX. 

Il fondo economale stanziato in detta voce in conformità del regolamento di contabilità consortile 

vigente, ammonta ad € 1.500,00. 

 

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI 

Il principio contabile di cui al D.lgs. 118/2011 prevede l’individuazione delle entrate non ricorrenti 

e l’utilizzo delle stesse per il finanziamento di corrispondenti spese a carattere straordinario. Le 

entrate non ricorrenti sono individuate nel punto 9.11.3 del principio contabile applicato concernente 

la programmazione (all. 4.1 del D. Lgs. 267/00). 

Trattasi, di risorse che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e pertanto, 

evidenziando un andamento straordinario oppure che  presentandosi per la prima volta, devono 

essere impiegate per far fronte a spese aventi lo stesso carattere di straordinarietà. 

Tali entrate ammontanti € 25.731,52 anno 2019, € 5.577,52 nell’anno 2020, € 5.577,52 nell’anno 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
2021, sono state poste a finanziamento di spese correnti non ricorrenti.  

ANALISI DELLE PREVISIONI DI CASSA 

Il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 comprende le previsioni di cassa per il solo primo 

esercizio del periodo considerato. 

Le previsioni di cassa sono state formulate tenendo conto sia delle previsioni di competenza 

che di quelle relative ai residui presunti calcolati sulla base della situazione contabile al 

momento della predisposizione del bilancio. 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L’entità dell’avanzo di amministrazione presunto quantificato in € 118.747,39 è dimostrata 
nell’apposito quadro allegato al Bilancio sotto riportato, e presunta un risultato di avanzo libero di € 
15.585,58. 

 

L’ammonta del risultato di amministrazione es 2018 potrà pertanto subire variazioni in termini 
assoluti e di composizione nelle singole poste rispetto a quelli attualmente previsti, a seguito 
dell’attività di riaccertamento ordinario.  

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le 
corrispondenti economie di Bilancio:   

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria 
individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;  

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;  
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;  
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui 

l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.  
  

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 6.075,01

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018. (solo per le regioni) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00

Fondo  perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 0,00

Altri accantonamenti 17.808,89

B) Totale parte accantonata 23.883,90

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 79.277,91

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 79.277,91

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 15.585,58

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare



 

Per la parte vincolata si specifica che per i Vincoli derivanti da trasferimenti, l’importo indicato nel 
prospetto si riferisce in parte alla quota vincolata nel Risultato di Amministrazione anno 2017 non 
applicata nel corso dell’esercizio 2018 a favore di interventi previsti nella D.D. Regionale nr. 1145 
del 20.11.2017 ad oggetto: “D.G.R. n.25-5839 del 27 ottobre 2017. Fondo per l’assistenza alle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare anno 2017”, a Fondi per centri famiglia e 
responsabilità genitoriali e  a Fondo per sostegno disabilità e loro famiglie. L’accantonamento 
applicato nel corso dell’ esercizio risulta a favore di interventi previsti nella D.D. Regionale nr. 1656 
del 27.12.018 ad oggetto: “d.g.r. N. 29-8182 DEL 20.12.2018 Fondo per le non autosufficienze per 
l’anno 2018”. 
 

Parte vincolata 

Descrizione 
Risorse 

accantonate  al 
01/01/2018 

Utilizzo 
accantonamenti 

nell'esercizio 

Accantonamenti 
stanziati 

nell'esercizio 

Risorse accantonate 
presunte al 
31/12/2017 

Vincoli derivanti da 
trasferimenti 

      €285.126,00  €228.074,32  €22.226,23     €79.277,91  

     €285.126,00   €228.074,32  
                 

€22.226,23    €79.277,91 

 
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:  

1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);  
2. altri accantonamenti - Fondo rinnovo contrattuali  dipendenti e dirigenti (fondi spese e rischi).  

 
Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che 
confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).   

 

Parte accontonata

Descrizione

Risorse 

accantonate  al 

1/1/2018

Utilizzo 

accantonamenti 

nell'esercizio

Accantonamenti 

stanziati 

nell'esercizio

Risorse 

accantonate 

presunte al 

31/12/2018

Fondo Crediti di dubbia 

esigibilità
 €                4.150,00  €                             -    €                1.925,01  €                6.075,01 

Altri accantonamenti  

Fondo per rinnovo 

contrattuale

 €              30.276,36  €              14.150,00  €                1.682,53  €              17.808,89 

 €              34.426,36  €              14.150,00  €                3.607,54  €              23.883,90 

 
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:  

3. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);  
4. altri accantonamenti - Fondo rinnovo contrattuali (fondi spese e rischi).  

 
Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che 
confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).   

 

In sede di bilancio non viene prevista applicazione del risultato di amministrazione.  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi 
a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e 



 

 

 

rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 
impiego di tali risorse.  
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al 
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione 
delle relative spese 
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la 
copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da 
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la 
corrispondente spesa, la liquidazione delle spese di patrocinio legale e di trattamento accessorio del 
personale.  
 
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari 
alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nei singoli programmi di bilancio 
cui si riferiscono le spese, nell’esercizio precedente.  
Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere 
impegni ed effettuare pagamenti. 
 

L’Ente ha provveduto a determinare il FPV nell’esercizio 2018, che, per quanto sopra descritto, è 

iscritto in Entrate e in Spesa nell’esercizio 2018 per l’importo complessivo di € 214.942,07 a seguito 

dell’adozione delle Determinazioni del Direttore: 

- nr. 849 del 27.12.2018 per € 158.654,61 per voci di spesa in conto capitale riferite al trasferimento 
di contributi in conto investimenti ai Comuni Consorziati a seguito di rendicontazione delle spese: 

- n. 857 del 27.12.2018 per € 56.287,46 per voci di spesa corrente riferite al personale (compenso 

incentivante la produttività, compenso per risultato per i Direttore e la posizione organizzativa 

comprensive dei conseguenti oneri); 

Tale fondo viene quindi ritrovato nella parte Entrata dell’esercizio 2019.  

VINCOLI IMPOSTI ALLA SPESA DI PERSONALE 

La spesa di personale, è stata calcolata seguendo le indicazioni contenute nella circolare n.9/2006 
MEF e nella deliberazione n.16/2009 Corte dei Conti. 
Il D.L. 90/2014 all’articolo 3, comma 5 bis introduce un nuovo conteggio per il limite della spesa di 
personale, imponendo, dall’anno 2014 il contenimento delle spese di personale con riferimento al 
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione. 
Con la Legge n. 296/2006 art. 1 557-quater,  a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, 
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese 
di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata legge 
medesima, quindi il  triennio 2011/2013. 
 

ULTERIORI VINCOLI 

 
Non sono previsti affidamenti di  incarichi per studi e consulenza o nuovi contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa in € 20.000,00.  
 
Gli stanziamenti di spesa rispettano le norme di riduzione previste dall’art. 6 del D.L. 78/2010  ai 
sensi dell’art. 21 bis del D.L. 50/2017 convertito con L. 96/2017,  riguardanti spese per relazioni 
pubbliche, convegni giornate e feste celebrative, mostre, pubblicità e di rappresentanza, 
sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
autovetture secondo le diverse percentuali dettate dall’art. 6 del D.L. 78/2010. 

 
Partecipazioni societarie 
Il consorzio non detiene alcuna partecipazione in società pubbliche enti ed organismi strumentali,.  
 
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 
delle leggi vigenti 



 

Il Consorzio non ha rilasciato alcuna garanzia. 
 
Contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 
una componente derivata 
Il Consorzio non ha stipulato alcuna tipologia di contratti relativi a strumenti finanziari derivati o 
comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata. Ne consegue che non 
ha oneri o impegni finanziari da iscrivere in bilancio- 
 

Il Direttore Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Giovanni VESCO 

 


