Nota Integrativa
al

Bilancio di Previsione

2021 / 2023

Riferimenti normativi e principi contabili
- Allegato n. 4/1: par. 9.3, 4° capoverso, punto m); par. 9.7, 4° capoverso, punto 1) e 5° capoverso;
paragrafo 9.8, 19° capoverso; 9.11.
- Decreto legislativo n. 118/2011: art. 11, comma 3, punto g) e comma 5.
- Decreto legislativo n. 267/2000: art. 172, comma 1.
- Articolo 62, comma 8, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.
- Articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015.

Premessa
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al d.lgs. n.
118/2011, prevede la stesura della Nota Integrativa quale allegato al bilancio di previsione in cui sono
descritti i contenuti del bilancio.
La Nota Integrativa è il documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del
bilancio integrandone i dati quantitativi al fine di renderne più chiara e significativa la lettura.
In particolare, la Nota Integrativa risponde a tre funzioni essenziali:
a) analitico-descrittiva, che dà l’illustrazione dei dati contabili che per la loro sinteticità non sono
di immediata comprensione;
b) informativa-integrativa, che consente la produzione di ulteriori dati che non possono essere
inseriti nei documenti contabili;
c) esplicativa, che consente di motivare le ipotesi assunte ed i principi/criteri adottati nella
determinazione dei valori di bilancio.
La Nota Integrativa, inoltre, deve rispettare i seguenti contenuti:
1. 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, 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
con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere
la programmazione necessaria alla definizione 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, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione
del bilancio.

1. Criteri di valutazione adottati
I criteri di valutazione adottati nella formulazione delle previsioni triennali di entrata e spesa del
bilancio di previsione 2017-2019 rispettano i principi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 118/2011 e del
relativo all’allegato n. 1 “Principi generali o postulati”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Principio dell’annualità;
Principio dell’unità;
Principio dell’universalità;
Principio dell’integrità;
Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità;
Principio della significatività e rilevanza;
Principio della flessibilità;
Principio della congruità;
Principio della prudenza;
Principio della coerenza;
Principio della continuità e della costanza;
Principio della comparabilità e della verificabilità;
Principio della neutralità;
Principio della pubblicità;
Principio dell'equilibrio di bilancio;
Principio della competenza finanziaria;
Principio della competenza economica;
Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Le previsioni di entrata sono classificate in:
a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza dell’entrata;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di
provenienza. La tipologia rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata.
Le previsioni di spesa sono classificate in:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti
locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli
obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Il programma rappresenta pertanto l'unità
elementare del bilancio parte spesa.
La formulazione delle previsioni è stata effettuata:
1. per ciò che concerne l’entrata, le previsioni sono state stimate con riferimento ai presumibili
livelli di accertamento dell’esercizio 2021 definiti con riferimento all’applicazione del nuovo
principio di contabilità finanziaria rettificate per eventuali aumenti/riduzioni che possono
intervenire da modifiche normative e da indirizzi già assunti;
2. per ciò che concerne la spesa, tenendo conto dei livelli delle previsioni iniziali 2021
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

In particolare, per garantire la flessibilità del bilancio, nella missione “Fondi e Accantonamenti”,
all’interno del programma “Fondo di riserva”, è stato previsto un fondo di riserva conforme ai limiti
di cui all’art. 166 comma 2-ter del d.lgs. n. 267/2000:
non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza
inizialmente previste in bilancio;
Inoltre, sempre nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di
riserva”, è stato iscritto un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali
(costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il cui utilizzo avviene con deliberazioni
dell’organo esecutivo.
Non è stato creato il Fondo Crediti Di Dubbia esigibilità in quanto le Entrate del Consorzio derivano
tutte da trasferimenti correnti da Pubbliche Amministrazioni

2. Risultato di amministrazione.

L’articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale
maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 conseguente al “riaccertamento straordinario”, prevede: “la
Nota Integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo
applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a
quella derivante dalla gestione ordinaria. La Nota Integrativa indica altresì le modalità di copertura
contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n.
118 del 2011.”
Pertanto, la Nota Integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto
individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna

componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive
discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

3. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del
risultato di amministrazione presunto
Il risultato di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2021 non prevede ne quote
accantonate ne quote vincolate poiché non ne ricorrono i presupposti di legge.

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di
enti e di altri soggetti
L’Ente non ha rilasciato garanzie a favore di terzi.

5. 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.
Il comma 8 dell’art. 62 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione e al rendiconto una nota informativa che evidenzi
gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a
strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”.
Il Consorzio Sviluppo e legalità non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati, strutturati
a norma del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2003 n. 389.

6. Elenco degli enti ed organismi strumentali
L’ente non ha enti o organismi strumentali

7. Elenco delle partecipazioni societarie possedute
Il Consorzio non possiede partecipazioni in società

8. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o
necessarie per l’interpretazione del bilancio di previsione.
Entrate

Uscite Missioni

Quadro Riassuntivo

Equilibrio Bilancio

