
Unione dei Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas
SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
 

Il  bilancio  di  previsione  finanziario   rappresenta  lo  strumento  attraverso  il  quale  gli  organi  di  governo  
dell’Ente,  nell’ambito  dell’esercizio  della  propria  funzione  di  indirizzo  e  programmazione,  definiscono  le 
risorse  da  destinare  e  missioni  e  programmi  in  coerenza  con  quanto  previsto  dai  documenti  della 
programmazione. Il  bilancio di  previsione 2018-2020 è stato redatto nel  rispetto dei  principi  generali  ed 
applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata  
la nota integrativa.

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

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la 
parte entrata e per la parte spesa. 

Le entrate
L'unione di Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas rappresenta un ente di recente costituzione e pertanto si 
appresta ad approvare il suo primo bilancio di previsione per il triennio 2018-2020.  Per quanto riguarda le  
entrate, le previsioni sono legate ai trasferimenti che l'unione riceverà dalla Regione Sardegna e dai Comuni 
facenti parte dell'unione. 
Per l'esercizio 2018 l'Unione riceverà un contributo una Tantum di “avvio” da parte della Regione Sardegna 
pari  ad  €.  40.000,00  €.  10.000,00  per  ogni  comune  facente  parte  dell'unione,  ed  €.  40.000,00  come 
trasferimento, sempre di avvio, da parte dei Comuni. Per l'esercizio 2018 l'unione di Comuni potrà contare su 
un’entrata complessiva pari ad €. 80.000,00.
Nel 2019 sono previsti €. 30.000,00 di trasferimenti regionali legati all’avvio in forma associata dei servizi  
all'unione ed  €. 71.528,56 di trasferimenti Comunali. 
Nel 2020 è stato previsto un unico trasferimento regionale pari ad €. 80.000,00.

Riepilogo generale delle entrate per Titoli

TIT. Denominazione Prev. Def. 
2017

Previsione 
2018

Previsione 
2019

Previsione 
2020

FPV per spese correnti

FPV per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

1 Entrate  correnti  di  natura  tributaria,  
contributiva e perequativa

2 Trasferimenti correnti 80.000,00 101.528,54 80.000,00

3 Entrate extratributarie

4 Entrate in conto capitale

5 Entrate  da  riduzioni  di  attività  
finanziarie

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni  da  istituto  
tesoriere/cassiere

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 11.000,00 48.500,00 48.500,00



Totale generale delle entrate 91.000,00 150.028,54 128.500,00

Le spese

Per  quanto  riguarda  le  spese  correnti, le  previsioni  sono  state  formulate  sulla  base  delle  spese 
fondamentali che il nuovo ente deve sostenere tra le quali:

 rimborso spese per il personale in comando; 
 spese per il servizio di tesoreria;
 Spese per il Revisore Unico dei Conti 
 attivazione delle utenze 
 attivazione dei servizi in forma associata 

Riepilogo generale delle spese per Titoli

TIT. Denominazione Prev. Def. 
2017

Previsione 
2018

Previsione 
2019

Previsione 
2020

Disavanzo di Amministrazione

1 Spese correnti 30.415,14 101.528,56 80.000,00

2 Spese in conto capitale 49.594,86

3 Spese  per  incremento  di  attività  
finanziarie

4 Rimborso di prestiti

5 Chiusura  anticipazione  da  istituto  
tesoriere/cassiere

7 Spese per conto terzi e partite di giro 11.000,00 48.500,00 48.500,00

Totale generale delle entrate 91.000,00 150.028,54 128.500,00

Interventi  programmati  per spese di investimento finanziati  col ricorso al debito e con le risorse 
disponibili

Tipologia ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
TOTALE SPESE TIT. II – III 49.594,86
di cui IMPEGNI REIMPUTATI DA 2017 E PREC.
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 49.594,86
di cui
Tit. 2.04.06

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Alienazioni
Contributi da altre A.P.
Proventi permessi di costruire e assimilati
Altre entrate Tit. IV e V
Avanzo di amministrazione
Entrate correnti destinate ad investimenti 49.594,86
FPV di entrata parte capitale
Entrate  reimputate  da  es.  precedenti  a  finanz. 
Investimenti
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER 49.594,86



FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
MUTUI TIT. VI
TOTALE 49.594,86

Gli equilibri di bilancio: l’equilibrio generale e l’equilibrio di parte corrente

Il principio base del bilancio è quello del pareggio finanziario, che comporta che il totale delle entrate deve  
essere uguale al totale delle spese.
La definizione di equilibrio di parte corrente prevede che la somma dei primi tre titoli (entrate correnti), deve 
essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma dei titoli primo e terzo ( spese correnti e 
rimborso quota capitale mutui).
Quindi in sostanza un ente ha un bilancio in equilibrio se le entrate strutturali coprono le spese ripetitive e le  
spese necessarie a rimborsare i mutui. 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA 

ANNO 2018
COMPETENZA 

ANNO 2019
COMPETENZA 

ANNO 2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 80.000,00 101.528,56 80.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 30.405,14 101.528,56 80.000,00
di cui:

- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari (-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 49.594,86 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -
di cui per estinzione anticipata di prestiti - -

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge (+) - -

di cui per estinzione anticipata di prestiti - -

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge (-)

49.594,86
- -

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(+) - -

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti 
alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica U.2.04.00.00.000.

EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA ANNO 
2020

P) Utilizzo avanzo di 
amministrazione per spese di 
investimento

(+) - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di 
entrata per spese in conto capitale

(+)



R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - 
Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate 
a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per 
Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per 
Riscossione crediti di medio-lungo 
termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 
Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

L) Entrate di parte corrente 
destinate a spese di investimento in 
base a
specifiche disposizioni di legge

(+)
49.594,86

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in 
conto capitale

(-) 49.594,86

di cui fondo pluriennale 
vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per 
Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in conto capitale

(+) -

QUILIBRIO DI PARTE 
CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-
S2-T+L-U-V+E

0,00 -

S1) Entrate Titolo 5.02 per 
Riscossione crediti di breve termine

(+) - -

S2) Entrate Titolo 5.03 per 
Riscossione crediti di medio-lungo 
termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 
Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per 
Concessione crediti di breve 
termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per 
Concessione crediti di medio-lungo 
termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre 
spese per acquisizioni di att. 
finanziarie

(-) - -

EQUILIBRIO 
FINALE

W = 
O+Z+S1+S2+T-
X1-X2-Y

- -

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla 
voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti 
alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla 
voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti 
alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno del personale deve garantire la funzionalità e ottimizzazione delle risorse 
per il miglior funzionamento dei servizi  e rispettare il tetto di spesa del personale degli  enti facenti parte  
dell’unione dei comuni.



L’Unione dei Comuni Monte Linas Dune di Piscinas di recente costituzione non avendo proprio personale 
per  lo  svolgimento  delle  funzioni  si  avvale  dei  dipendenti  dei  Comuni  associati  attraverso  l’istituto  del 
comando ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare  
nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili  e che  
giungono  a  riscossione,  garantendo  in  questo  modo  gli  equilibri  di  bilancio.  Il  principio  contabile  della 
contabilità  finanziaria  prevede  criteri  puntuali  di  quantificazione  delle  somme da  accantonare  a  FCDE, 
secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del  
non  riscosso  dei  cinque  anni  precedenti,  laddove  tale  media  sia  calcolata  considerando  gli  incassi  in  
c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. 
L'Unione dei Comuni non ha fatto ricorso ad accantonamento al FCDE in qunto le entrate di competenza 
sono  relative  a  trasferimenti  da  parte  di  Amministrazioni  Pubbliche  e  pertanto  non  sono  oggetto  di  
svalutazione come prevede il principio contabile. 

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle 
spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 1,67% per il 2018, 1,10% per il 2019 e 1,01% per il 2020.  
Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera  non è necessario incrementare del 50% la quota 
d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Accantonamenti per passività potenziali
Nel bilancio di previsione non sono stati previsti  accantonamenti per passività potenziali:

Il Responsabile del Servizio 
f.to  Valter Saba


