
COMUNE DI LEONFORTE
Libero Consorzio Comunale di Enna

SETTORE ECONOMUCO-TINANZUUUO

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ESERCIZI FINANZIARI 2019 /2021

La presente sostituisce la precedente nota integrativa allegata alla deliberazione GM n.

35/2019

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.

118/2011) preved{çper gli enti che adottanO la: contabilità finanziaria potenziata, la steslira--della

nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del

bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. 19s. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011

ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista frnanziario e contabile nonché

programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;

2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese

di pç:rsonale per modifica dell~assegnazione interne a LcServizi diventano di competenza

della Giunta;

4. nuovi prinCIpI contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che

comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti

di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale

Vincolato (FPV);

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-

patrimoniale;

6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP rn sostituzione della Relazione

Previsionale e Programmatica.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al

fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di

previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti: /-;-

l. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con Parti:f.~~)

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziaI£~;~)



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;

3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti

dall'ente;

4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al

debito e c"onle risorse disponibili;

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
.. _." -" - .- _. . .-- - ~-_.- _ ..-._- ._ .. - -- ._-_ .. _... ...._. -_._--

anche investimenti ancora in corso di defmizione, le cause che non hanno reso possibile

porre in essere la programmazione necessaria alla defmizione dei relativi cronoprogrammi;

6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri

soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. 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;

8. 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, cOrrl:ma1, lettera a) del decreto~legislativo 18 agosto 2000;".n.267;

9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

1O. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

l'interpretazione del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE

PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto

delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti

da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata,

l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente

tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In gene.~gJ~_

sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Tra ~~-~pese-.~~~)"\
'-"''"'~//./'~ '., >!.\

potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da':i1sclUi:'al\ ,J
" ~"I

..1'.~>..~ ""'~~~i L;/

~.



restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso

il giudizio.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità - L'allegato n. 2/4 "Principio contabile

applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23

giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo lO 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. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23

dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel

2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto

riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al

36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento,

se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento

di bilancio riguardante il/onda crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017

è partalmeno al 70per cento, ne12018 è pari almeno all'8SjJer cento e dal 2019l'acctmtonamento

al fondo è effettuato per l'intero importo. La legge di stabilità dell'anno 2018, ha modificato tali

percentuali d~accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, nel seguente modo 75% per

l'esercizio 2018, 85% per l'esercizio 2019 e 95% per l'esercizio 2020. In via generale non

richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre

amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per

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

l'anno 2019, determinato per titolo di Entrata secondo l'allegato C) al Bilancio di Previsione

2019/2021

ALTRI ACCANTONAMENTIIFONDI ISCRITTI A BILANCIO

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'AlI.,.4(2.al-
o" 1.;,._ ~.

D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa prgbabilità
;'r.~' .' _ ' "\ :

di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le sommesta.nziat~: t...
a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono n~1faq~dti ... ;

\



1-" ,

f. vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo è stato costituito per

l'ammontare di € 123.000,00 per l'esercizio 2019.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel

caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un

risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti

accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo

non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La suddetta

norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio frnanziario 2015, a

valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura

proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016,

a175% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. Non avendo ancora
._. • - •• _._- - ••••• - 'o __ • - •••••• _._.,.... o.. _ __._ .__ _ ...._~ ••.•• _ ..•.

disponibili di dati di bilancio defrnitivi dalle Società e in particolare quelle relative all'A TO

EnnaEuno SpA in liquidazione che non ha ancora approvato i bilanci intermedi di liquidazione

degli esercizi precedenti, al momento questo fondo non è stato costituito.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - esercizio 2018

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla

determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una preVISIOne

ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla

situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Costituiscono quota

vincolata del risultato"-'di amministrazione le erttrate accertate e le corri~p()lldenti economie di

bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità frnanziaria

individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e nscosse cui

l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. La quota accantonata del

risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro

smaltimento );

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). La proposta di bilancio 20~,~;--Cò~

2021 viene presentata prima dell' approvazione del Rendiconto di gestone 2018 e con ges~~~~:;~\

ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell' avanzo di amministrazione del 2;~\~.,8'"'i) ii'}
accertato ai sensi di legge. AI risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivaij{l-. tI"\<>



dalla precedente gestione come di seguito indicato. Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di

amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione: .

€ 0,00,

€ 0,00 i.. , __ .__ _._.~ _._ ~.._ ..1 _._9181 : Utilizzo vinco li derivanti da trasferimenti
, •• ~..... • •••••••••••••••••••••••••••• ~ ._ •••••••• _ ••••••••• _. __ ••••• ~, ••••••••• w •••••••••• _ ••••• _ •••• M ••••••••••••••

TARELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DrAMMINISTRAZIONE PRESUNTO

t~~~,è~;~;_f}'~f-je~?~?-~~:~d~["~~~tat&~~~rH~~io~e.~~1~t~'~~~t~i2~~~~i',i~;Ùf~],.":~"_Elj1~:;;;J
9010: Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 ! € 8.179.327,04 i

'--9020r-F-~;d;Pi~;i;~~1~ vin~~~t~~i~i~ie ci~ir;~~;;izio20i8------------r----- € 267: 163,45 .
9030 ! E~-;';t~g;à-;~~~~~;~~i~;;~i;j~20i8-----------'---"-------T€--i-o:824~669:ii-l
9040 i Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 € 11.289.990,29'

i
9050 i Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018 € 0,00 i

; :'
,--9-0-5-1~!-In-c--re-m-:~todei residu;~:~i già Verificatasinell'eser~;z-io-2-0-18-'---T---;;-;~~,55:

L---i..:..--.-------., --..--- -,---- ..-,----..,',-------------1-- ..--- ..-------.-i
9051 ! Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018 1 € 22.124,551

9060 I Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018 i € 0,00 ;~_.~ ~.._ _+---- --~----.- .._._ ----- -..-.-., -.-.-.~.-.-.- _._- ..--.- --..----.-..r..--.--.-.----.--.-.- - ~
9070 l Risul~to~i ro:nmin~s~azione dell'esercizio 2018 alla data di redazione ....Ii-.. _-€ 8.025.418 4t1

i : del bilancIO di prevIsione dell'anno 2019 ' i
l.. .__.._L __ ..~ __ . _ _.._.. __ ..~ w..__ ..~.w.~_ .......l.-_ __.~
. 9080 I. Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio l! € 0,00 '
; , 2018

;-;;~I~~ir~:~:~~~~:~:d~~~~~~~-;~~:.~~~~~~~~~~eriOd~~_~_II::~~_~-~:;:-~]:: ..==~~:--:::~_~~~_:
: 9100 l ~~~~i:r~~z1~i;;~~dui attivi presunta per il restante periodo m t_m __~_ 0,0~_.

'---..-9....101 I In~r~~~~~~-dei ~esid~i~ttivi presu;;t;-~;;il~~~tant;-~;ri~d~-- I,',i

I dell'esercizio 2018 I € 0,00 :

911 O I Riduzione. d.ei residui passivi presunta per il restante periodo !
d II' 2018 l' € 0,00 iI e eserCIZIO ,:
•••••••• ---- •••••••• ----" •• -- " •••• m ••••• __ ••••• __ •• m_ •••••••• _,_ •••••••••••• - •••••• ------- ••••••• -- ••••••• ----.--1--......---- ...-----'--l

9120 I Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 l € 0,00 ;

'--9130tA)Ris~i.~~t~-di-a:;;i~im;i~;-pres~~~ al 31/'12/2018---------- ...-i----€8.o25~418,41-:

L~P~~I;~IE~~~~t~~E5Ji~lT~~~ltilt~!~!':.~~i.~!i#ibri~tpt~iiri1~i,iT:lf!f2!¥,9Jt+iiliWr•.....•.•••.•:.:3..'E., •.......:....~ ~-
i -139 j Parte accantonata I € 0,00 :
r'-9140-rF~dO~-;-~d;ti di dubbi~-~igibillià--;J-jl;-12!2018-------------------------r .. --€i.250:ooo:ool

•....9 I42-r,'~~~doAn. ti-~-i-p~io~i-liquidità DL3 5 d~i'20 13 e ~-~~cessi~~-modifich;;~l --- ..-...-----.--.
! nfinanzlamentl l € 4.186.~_~~:_8_=_:

--.914~_I!_~~d-~F~~~i~~.:~~i:~~~~p~~~ii'.~~-._=:-::~--==-::::::~-=~:-.-.::=:I..••.:..:-.:.:::__...~..?,o~j
9144 ! Fondo contenzioso L' € 120.525,20 i

•••••••••• __ ~-w ••••••• - •••• --.--~ •••••••••••••• __ .-_-~ •••• ~ •• _. •••• __ •• _ ••••••••••••• _~~ ••••••••• ••••• -- ••• _ •••••••••• _-_ •• - •••••••••••••••••••••••• -.

9145 ! Altri Accantonamenti I € 0,00 ;

9148 ! B) Totale parte accantonata i € 6.557.316,05 i
, -1491 Parte vincolata i € 0,00 l
l--?-i~~]y~~~?-~-.~~~~~i!~-i~~i;:~~i.'~~r:.~~pi~?~tabiii.---~:==_::...-....-----m:I:=:::~:~~~~~~o.~q~
l 9151 I Vincoli derivanti da trasferimenti l € 0,00 l

[t:*~l~::i~l~~~~~~f~~~~~~=:-:=---~:.=-~=:-:-:-:-L=-==:::==:}~
91541 Altri vincoli € 0,00 l
91591 C) Totale parte vincolata € 635.000,00 i

.:IIlIT~I~~~~;~:~E~~-==~~~:=~:t=J~~
i Gruppo(3}Uti1fzzo quote:vincollltè:derrisultllto di amministàìzionepresunto àp.tll2!201S; . i<,<j
'._ ••••••• 4 •• 4 •• :.;: :;~ ••• ~~_;;~. __ ~~::~.:i.:..:..;.._,._._,._ _ ~_.__..__ ._ ;:'. ~ ..::_..:.~..,.~,..- ~"..-'_.~.:,~.:,.:_..,....... . ~,~,.,.'-~_~ _~ :.._.~:~_ .._. .L.:~:~::._:..:....__..:-::~.:~.~C:~:.:)
: -179 j Utilizzo quota vincolata € 0,00 i, - ----,.---..--.- -" --.--..,-,,,.., ,.." -- "-----,, -------..,-..-.-- t-..-.-, - -..--.-.-- ,

9180 I Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili



9182 UtiliZzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui £0,00

9183 Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente £ 0,00
9184 Utilizzo altri vincoli £ 0,00
9189 Totale utilizzo avanzo di amministrazione €O,OO

Nel bilancio di preV1Sl0ne 2019-2021 a fronte di un fabbisogno finanziario maggIOre per la

copertura di alcune spese non ripetitive e per gli accantonamenti ai f.d. spese e f.d. rischi è stato

applicato un avanzo presunto di pari importo. Ciò è indice che si vuole perseguire una gestione

amministrativa imperniata sul principio della prudenza amministrativa, vero cardine per un Comune

in procedura di riequilibrio fmanziario ex art. 243-bis del TUEL. Ecco la rappresentazione contabile

dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018 sul bilancio dell'esercizio 2019.

APPLICAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2018

Previsione 2019

FCDE ._.- - -- --- __ o € 934.400/00

F.D. PASSoPOTENZIALI € 122.000/00

DEBITI FUORI BILANCIO € 100.000/00

F.D. RIPIANO UTENZE ENERGIA € 250.000/00

FCDE Cf CAPITALE (di € 180.000/00 di cui ...) €. 155.672,29

TOTALE € 1.562.073,29

FVP - FONDO VINCOLATO PLURIENNALE

Fondo pluriennale vincolato Il FPV è un saldo fmanziario costituito da risorse già accertate

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi

successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della
~'--, ~.! ~~

competenza finanziaria potenziata gli impegni fmanziati da entrate a specifica destinazione, di parte

corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all' originario fmanziamento può essere

ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale

Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo

principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo

o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui

la prestazione c,onnessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente

di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da

debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il

fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta

collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La

normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a

casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma

solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.



"

__ Per entrar6-f)iù nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano

imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV fU accoglie la quota di impegni che si prevede

non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi

futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPVIU), dato dalla somma di tutte le voci

riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente

successivo (FPV lE) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte

dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del

bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in

entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato

nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste

riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di

ciascun esercizio è dato' dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi

precedenti (componenti pregresse del FPVIU) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in
- . -- _. -~. - ._..' -- ... .-

corso (componente nuova del FPVIU). In fase di predisposizione del bilancio 2019, il FPV non è

stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati

fino alla data odierna, saranno conclusi entro l'anno. Per la parte corrente verrà definito

eventualmente in sede di riaccertamento ordinario. Quindi il Bilancio di previsione 2019 non

contempla il f.d. vincolato pluriennale

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi

finanziati con ricorso all'indebitamento salvo quanto già previsto e programmato mediante i diversi

utilizzo dei mutui stipulati precedentemente e destinati alla ristrutturazione di Villa del 2000 e

scalinata Via Marinuzzi.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e

altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Il Comune di Leonforte non ha rilasciato alcuna garanzia.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di

finanziamento che includono una componente derivata.

RISPETTO DEI VINCOLI DA PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO EX ART. 243-

BISDELTUEL

Dalle verifiche contabili effettuate sul pre-consuntivo dell'esercizio 2018 e dalle previsione degli

esercizi 2019/2021 rispetto ai dati del consuntivo 2013 (pe-ultimo prima dell'approvazione del

piano di riequilibrio, ai fini del rispetto dei vincoli previsti per la riduzione della spesa delle

prestazioni servizi macro-aggregato 103 (ex interv. 02+03+04) e del macra-aggregato 104 (ex

interv. 05) (quest'ultimo anche se non rispettato ampiamente compensato con la maggiore riduzione

della spesa per prestazione servizi) difficoità ai netto delie escl~ioni stabiiite daila legge me~~~~

SInleva che questo Comune ha nspettato tale lImIte a ConsuntIVOsull'eserclZlo 2018 sulla~ase':~eI '\~ i!
dati contabili da pre-consuntivo, inviati alla Corte dei conti - Sez. Regionale Controllo siciÌffp~r\~jt; / ! ',:

.: ~,~f.i'-:,'-.~"""""\

j



monitoraggio semestrale al 31/12/2018 (la cui istruttoria risulta in itinere alla data odierna) e si

rispetterà anche negli esercizi successivi sulla base dei dati di previsione di .bilancio degli esercizi

2019/2021. Tutto ciò ai fini di una maggiore chiarezza, si rappresenta con il seguente prospetto

contabile: .

COMP ARAZIONE DATI CONSUNTIVO 2013 - BILANCIO 2019

riduzione ex Vincolo
Finanziati / art. 243-bis Spese da

Unità di bilancio Consuntivo 2013 Esclusioni Netto tuel rispettare

lnterv. 02+03+04 3.024.1 09,87 1.253.500,00 1.770.609,87 177.060,99 1.593.548,88

Interv.05 296.154,28 243.000,00 53.154,28 13.288,57 39.865,71
.

Finanziati /
Unità di bilancio Bilancio 2019 Esclusioni Netto

macra-aggrego 03 3.033.100,00 € 1.700.000,00 € . 1.333.100,00 €_. ... .. --- _ . . - - ._.- . ...

Macra-aggreg.04 2.162.100,00 € 2.092.000,00 € 73.100,00 €

COMPARAZIONE DATI CONSUNTIVO 2013 - PRE-CONSUNTIVO 2018

riduzione ex Vincolo
Finanziati / art. 243-bis Spese da

Unità di bilancio Consuntivo 2013 Esclusioni Netto tuel rispettare

Interv.02+03+04 3.024.109,87 1.253.500,00 1.770.609,87 177.060,99 1.593.548,88

Interv.05 296.154,28 243.000,00 53.154,28 13.288,57 39.865,71

Pre-Consuntivo Finanziati /
Unità di bilancio 2018 n Esclusioni Nettf1 "..

macra-aggrego 03 2.694.470,69 € 1.310.000,00 € 1.384.470,69 €

Macra-aggreg.04 1.505.084,28 € 1.367.835,38 € 137.248,90 €

Nei superiori termini la presente nota integrativa

Per quanto si doveva

Leonforte 06/05/2019
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