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1. Premessa 
 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 
118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota 
integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati 
quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso. 

La nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati 
nella determinazione dei valori del bilancio di previsione. 

 
2. Gli strumenti di programmazione 

 
Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate nel 

Documento Unico di Programmazione (DUP) con delibera di Giunta n. 20 del 11.03.2016. 
Tale documento costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente e ne costituisce il presupposto 
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indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Il DUP, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui 
all’allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni, si compone di due sezioni: 

 
– la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo del Presidente e quindi fino al 18/09/2019; 
– la Sezione Operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del bilancio di previsione e 

quindi fino al 2018. 
 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 46  
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici dell’ente. 

 
La Sezione Operativa che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, costituisce lo 

strumento a supporto del processo di previsione ed è strutturata in due parti fondamentali: 
 

• Parte 1 della Sezione Operativa che individua, per ogni singola missione e coerentemente agli 
indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l’ente intende 
realizzare nell’arco pluriennale di riferimento del Documento Unico di Programmazione e i relativi 
obiettivi annuali; 

• Parte 2 della Sezione Operativa che analizza: 
– “Piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti ”; 
– “Programmazione triennale del fabbisogno del personale relativamente al triennio 2016/2018”; 
– “Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali”. 

 

 
 

3. Gli stanziamenti del bilancio 
 

I valori complessivi del bilancio di previsione sono i seguenti:
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ENTRATE 
CASSA ANNO 
2016 

COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

 
SPESE 

CASSA 
ANNO X 

COMPETENZ
A ANNO 
2016 

COMPETENZ
A ANNO 
2017 

COMPETEN
ZA ANNO 
2018 

Fondo di cassa 
presunto all’inizio 
dell’esercizio 

420.185,31
 

Utilizzo avanzo 
presunto di 
amministrazione 

Disavanzo di 
amministrazio
ne 

Fondo pluriennale 
vincolato 

 

Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, contributi 

260.000,00 Titolo 1 - 
Spese 
correnti 

3.878.510,15 2.782.156,18 2.772.266,16 2.766.322,15

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

747.286,84 484.500,00 484.500,00 479.500,00 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributari

2.485.494,83 2.347.037,00 2.337.055,00 2.337.055,00 

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale 

2.034.484,12 1.099.000,00 1.109.000,00 1.109.000,00 Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 

1.820.452,57 1.125.110,00 1.134.110,00 1.134.110,00

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività finanziarie 

Totale entrate 
finali  

5.527.265,79 3.930.537,00 3.930.555,00 3.925.555,00 Totale spese 
finali  

5.698.962,72 3.907.266,18 3.906.376,16 3.900.432,15

Titolo 6 - 
Accensione 
prestiti 

2.542,47
Titolo 4 - 
Rimborso prestiti 

23.270,82 23.270,82 24.178,84 25.122,85

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Titolo 5 - 
Chiusura 
anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/ cassiere 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite di 
giro 

577.974,13 643.000,00 643.000,00 643.000,00 Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

774.390,26 643.000,00 643.000,00 643.000,00

Totale 
titoli  

9.107.782,39 7.573.537,00 7.573.555,00 7.568.555,00 Totale 
titoli  

9.496.623,80 7.573.537,00 7.573.537,00 7.568.555,00

TOTALE 
COMPLESSIVO 
ENTRATE 

9.107.782,39 7.573.537,00 7.573.555,00 7.568.555,00 TOTALE 
COMPLESSI
VO SPESE 

9.496.623,80 7.573.537,00 7.573.537,00 7.568.555,00

Fondo di cassa 
finale presunto  

31.343,90 
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Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti  
 

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l’acquisizione dell’entrata sia prevista 
a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a 
seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. 

 
Ai fini del bilancio di previsione dell'Ente si ritiene che tutte le entrate e le spese siano ricorrenti.  
 

 
Gli equilibri di bilancio  

 
La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale per ciascuna delle annualità è 

sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è 
rispettato, così come quello inerente all’equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale 
(art. 162 del Tuel). 

 
Per la parte corrente i risultati sono i seguenti: 

 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

 COMPETENZA 
ANNO 
2016 

COMPETENZA 
ANNO  
2017 

COMPETENZA 
ANNO  
2018 

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio  420.185,31     
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)     
AA) Recupero disavanzo di amministrazione 

esercizio precedente 
(-)     

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  2.831.537,00 2.821.555,00 2.816.555,00
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 (-)  2.782.156,18 2.772.266,16 2.766.322,15
di cui:   

– fondo pluriennale vincolato   
– fondo svalutazione crediti   

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (-)  
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei 

mutui e prestiti obbligazionari 
(-)  23.270,82 24.178,84 25.122,85

di cui per estinzione anticipata di prestiti   
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    26.110,00 25.110,00 25.110,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A 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 

(-)     

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

(+)     

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
O=G+H+I-L+M 

  26.110,00 25.110,00 25.110,00



Per la parte capitale i risultati sono i seguenti: 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
 COMPETENZA 

ANNO 
X 

COMPETENZA 
ANNO  
X+1 

COMPETENZA 
ANNO  
X+2 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento 

(+)     

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

(+)     

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  1.099.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da am- 
ministrazioni pubbliche 

 
(-) 

  

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

(-)   

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di 
breve termine 

(-)   

S2) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di 
medio-lungo termine (-)   

T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

(-)   

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  1.125.110,00 1.114.110,00 1.114.110,00 
di cui fondo pluriennale vincolato    

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie (-)     

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (+)   
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 
  -26.110,00 -25.110,00 -25.110,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di 
breve termine (+)   

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

(+)   

T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

(+)   

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di 
breve termine 

(-)   

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

(-)   

Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni 
di attività finanziarie 

(-)   

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

  0,00 0,00 0,00 

 
 
 

Criteri di valutazione adottati per la formulazione  delle previsioni di bilancio  
 

3.3.1 Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura  tributaria, contributiva e perequativa  
 

La Unione Montana Val Belluna non ha competenza per quanto riguarda la deliberazione delle aliquote dei 
tributi che appartengono esclusivamente ai comuni associati. 

 

3.3.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti  
 

Il titolo 2 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti e riporta per l’esercizio 2016 una 
previsione complessiva di circa € .484,500,00 in linea con gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2015. 

 
Questo titolo è composto dalle seguenti categorie: 
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DESCRIZIONE 
STANZIAMENTO 

BILANCIO 2015 
STANZIAMENTO 

BIL. 2016 
STANZIAMENTO 
BILANCIO 2017 

STANZIAMENTO 
BILANCIO 2018  

TITOLO 2     

Trasferimenti da Amministrazioni centrali 53.463,06 60.000,00 60.000,00 55.000,00

Trasferimnti da Amministrazioni locali 429.891,52 424.500,00 424.500,00 424.500,00

Trasferimenti da Enti di Previdenza  

Trasferimenti da orgnismi interni.......... - 

Totale Tipologia Trasferimenti corren- 
ti da Amministrazioni pubbliche  

483.354,58 484,500,00 484,500,00 479,500,00 

 

 
 

3.3.3  Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie  
 

Il titolo 3 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall’ente e riporta per l’esercizio 
2016 una previsione complessiva di circa € .2.347.037,00 con un decremento rispetto ai valori 
dell’esercizio 2015 dovuto essenzialmente al recesso graduale nell'anno 2016 di tre comuni nella delega 
di raccolta e smaltimento rifiuti. 

 
Questo titolo è composto dalle seguenti categorie:      
 
 

DESCRIZIONE 
STANZIAMENTO 

BILANCIO 2015  
STANZIAMENTO 

BILANC. 2016 
STANZIAMENTO 
BILANCIO 2017  

STANZIAMENTO 
BILANCIO 2018  

TITOLO 3     

Entrate dalla vendita di servizi  1.357.118,00 1.348.336,00 1.348.336,00

Proventi derivanti dalla gestione dei beni  4.110,00 4.110,00 4.110,00

Totale Tipologia Vendita di beni e servi-  
zi e proventi derivanti dalla gestione dei  
beni  

 
2.479.550,00 

 
1.361.228,00 1.352.446,00 1.352.446,00 

Interessi sulle giacenze di cassa   

Totale Tipologia Interessi attivi 1.000,00     
Rimborso ricevuti per spese personale in 
convenzione 

 11.200,00 10.000,00 10.000,00

Fondi incentivante il personale   

Altre entrate correnti n.a.c.  974.609,00 974.609,00 974.609,00

Totale Tipologia Rimborsi e altre entrate 
correnti 1.082.228,00 985.809,00 984.609,00 984.609,00 

TOTALE TITOLO 3  3.562.778,00 2.347.037,00 2.337.055,00 2.337.055,00 

 
 

Entrate dalla vendita di servizi  
La previsione di entrata dell’esercizio 2016 di questa categoria ammonta a euro 1.361.228,00. 
Rispetto all’esercizio 2015 si registra un decremento dovuto essenzialmente alla gestione della raccolta 

e smaltimento rifiuti. 

 

Interessi attivi 
La previsione dell’esercizio 2016 in questa categoria di entrata ammonta a euro 0 a seguito delle 

disposizioni contenute nella legge di stabilità che ha reso infruttiferi i conti di tesoreria. 
 
 

Rimborsi in entrata 
La previsione dell’esercizio 2016 è di 985.809,00 euro e comprende le entrate da giro contabile delle spese 

in conto capitale di cantiere a finanziamento delle spese correnti ordinarie per il programma di difesa del suolo 
(spese per gli operai forestali, carburanti, manutenzione  mezzi, ecc.) 
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3.3.4 Titolo 1 Spesa corrente  
 

Le spese correnti dell’esercizio 2016 classificate secondo il livello delle missioni/programmi sono riassunte 
nel prospetto a confronto con l’esercizio 2015. 

 

MISSIONE PROGRAMMA 
STANZIAMENTO 

2015 
STANZIAMENTO 

2016 
STANZIAMENTO 

2017 
STANZIAMENTO 

2018 
 
 

Organi istituzionali 13.400,00 12.300,00 12.300,00 12.100,00

 Segreteria generale 165.150,00 136.500,00 132.000,00 132.000,00

 Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

70.821,00 64.821,00 64.571,00 59.821,00

 Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

221.003,72 208.000,00 208.000,00 208.000,00

 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

 Ufficio tecnico 

 Elezioni e consultazioni 
popolari – Anagrafe e stato 
civile 

 Statistica e sistemi 
informativi 

 Assistenza tecnico- 
amministrativa agli enti locali 

 Risorse umane 

 Altri servizi generali 76.500,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00

 Totale Missione 1  546.874,72 493.621,00 488.871,00 483.921,00 
 

 Uffici giudiziari     

 Casa circondariale e altri 
servizi 

    

 Totale Missione 2 - - - - 
 

Ordine  

Polizia locale e 
amministrativa 

    

 Sistema integrato di 
sicurezza urbana 

    

 Totale Missione 3 - - - - 
 
 Istruzione prescolastica     

 Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

    

 Istruzione universitaria     

 Istruzione tecnica superiore     

 Servizi ausiliari all’istruzione     

 Diritto allo studio     

 Totale Missione 4 - - - - 

Tutela e 
valorizzazione  

Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

    

 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

    

 Totale Missione 5  - - - - 
 

Politiche  
Sport e tempo libero     

 Giovani     

 Totale Missione 6 - - - - 
 

Turismo  

Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

15.033,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

 Totale Missione 7  15.033,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

 

Assetto  del  

Urbanistica e assetto del 
territorio 
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 Edilizia residenziale pubblica 
e locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

    

 Totale Missione 8  - - - - 
 
 

Difesa del suolo 1.108.354,19 949.990,00 949.990,00 949.990,00

 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

 Rifiuti 2.395.000,00 1.310.000,00 1.310.000,00 1.310.000,00

 Servizio idrico integrato 

 Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

 Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

 Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli comuni 

 Qualità dell’aria e riduzione 
dell’inquinamento 

 Totale Missione 9  3.503.354,19 2.259.990,00
2.259.990,00 2.259.990,00

 
 

Trasporto ferroviario     

 Trasporto pubblico locale     

 Trasporto per vie d’acqua     

 Altre modalità di trasporto     

 Viabilità e infrastrutture 
stradali 

    

 Totale Missione 10  - - - - 
 

 
Sistema di protezione civile    

 Interventi a seguito di 
calamità naturali 

   

 Totale Missione 11  - - - 
 
 
 

Interventi per l’infanzia e i 
minori e per asili nido 

    

 Interventi per la disabilità     

 Interventi per gli anziani     

 Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

    

 Interventi per le famiglie     

 Interventi per il diritto alla 
casa 

    

 Programmazione e governo 
della rete dei servizi socio- 
sanitari e sociali 

    

 Cooperazione 
e associazionismo 

    

 Servizio necroscopico 
e cimiteriale 

    

 Totale Missione 12  - - - - 
 
 

Industria, PMI e artigianato     

 Commercio – reti distributive 
– tutela dei consumatori 

    

 Ricerca e innovazione     

 Totale Missione 14  - - - - 
 

Politiche per 

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

    

 Formazione professionale     

 Sostegno all’occupazione     
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 Totale Missione 15  - - - - 

Agricoltura, 
politiche  

Sviluppo del settore agricolo 
e del sistema agroalimentare 

 Caccia e pesca 

 Totale Missione 16  
Energia e 

diversificazione 
Fonti energetiche 

  

Totale Missione 17  - - - -
Relazioni con le  
altre autonomie 

territoriali e 

Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 

  
Totale Missione 18  - - - -

Relazioni  
internazionali  

Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

 Totale Missione 19  - - - -
 

 
Fondo di riserva 12.887,00 12.706,60 8.474,60 8.424,60

 Fondo svalutazione crediti 

 Altri fondi 

 Totale Missione 20  
12.887,00 12.706,60 8.474,60 8.424,60

 
 
 
 

Quota interessi 
ammortamento  mutui  
e prestiti obbligazionari 

25.496,00 13.838,58 12.930,56 11.986,55

 Quota capitale 
ammortamento  mutui  
e prestiti obbligazionari 

 Totale Missione 50  
25.496,00 13.838,58 12.930,56 11.986,55

 
Anticipazioni  

finanziarie  

Restituzione anticipazioni di 
tesoreria 

4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

 Totale Missione 60  
4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

 
Servizi per 
conto  terzi  

Servizi per conto terzi – 
Partite di giro 

694.000,00 643.000,00 643.000,00 643.000,00

 Totale Missione 99  
694.000,00 643.000,00 643.000,00 643.000,00

 TOTALE SPESA CORRENTE  
8.797.644,91 6.425.156,18 6.415.266,16 6.409.322,15

 
Le spese correnti riepilogate secondo i macroaggregati degli esercizi 2016/2018: 

 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 
PREVISIONI 
BILANCIO 
2016 

PREVISIONI 
BILANCIO 
2017 

PREVISIONI 
BILANCIO 
2018 

 Titolo 1 – Spese correnti  

101 Redditi da lavoro dipendente 326.865,00 326.865,00 326.865,00

102 Imposte e tasse a carico dell’ente 24.471,00 24.471,00 24.471,00

103 Acquisto di beni e servizi 2.377.925,00 2.373.175,00 2.373.225,00

104 Trasferimenti correnti 2.000,00 2.000,00 2.000,00

107 Interessi passivi 24.188,58 23.280,56 19.336,55

108 Altre spese per redditi da capitale 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 

110 Altre spese correnti 26.706,60 22.474,60 20.424,60

 TOTALE TITOLO 1  2.782.156,18 2.772.266,16 2.766.322,15

 
 

Redditi da lavoro dipendente 
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2016 in euro 326.865,00 è riferita a n. 8 dipendenti più 

quota parte della convenzione di segreteria ed è stata calcolata: 
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– tenendo conto della programmazione del fabbisogno del piano delle assunzioni; 
– applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di 

cui: 
– all’art. 3 del d.l. 90/2014 e dell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
– all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 relativo alla spesa per personale a tempo determinato, con 

convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 
 

Imposte e tasse a carico dell’ente 
La spesa per imposte e tasse a carico dell’ente prevista per l’esercizio 2016 in euro 24.471,00 è riferita 

alle spese per IRAP, imposte di registro e di bollo, alla spese per le tasse automobiliste. 
 

Acquisto di beni e servizi 
La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l’esercizio 2016 in euro 2.377.925,00 (le somme più 

rilevanti sono relative al servizio rifiuti, spesa corrente per la gestione dei cantieri, spesa per il servizio tributi) 
 

Trasferimenti correnti 
La spesa per trasferimenti correnti è prevista per l’esercizio 2016 in euro 2.000,00 ed è riferita alle spese 

per trasferimenti verso amministrazioni pubbliche. 
 

Interessi passivi 
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 24.188,58 è congrua sulla 

base del riepilogo predisposto dal Responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti 
a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel (vedi piano ammortamento). 

 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 
Le spese per rimborsi e poste correttive delle entrate sono previste per l’esercizio 2016 in euro 11.200,00 

e sono riferite ai rimborsi per spese di personale in convenzione. 
 

Altre spese correnti 
Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti comprendono: 

 
– le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere; 
– gli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva ammontano ad euro  12.706,60 pari al 0,46% del 

totale delle spese correnti e quindi nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati dall’art. 166 del Tuel; 
– gli stanziamenti di cassa relativi al fondo di riserva ammontano ad euro 25.000,00 pari al 0,26% delle 

spese finali e quindi nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 166 del Tuel. 
– Come specificato da ARCONET ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa il limite selle 

spese finali deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa. 

 
 

BILANCIO  
 

SPESE CORRENTI 
MINIMO 0,30% 

SPESE CORRENTI 

MASSIMO 
2% SPESE 
CORRENTI 

STANZIAMENTO 
FONDO DI 
RISERVA 

2016 2.782.156,18 8.346,46 55.643,12 12.706,60 
2017 2.772.266,16 8.316,79 55.445,32 8.474,60 
2018 2.766.322,15 8.298,96 55.326,44 8.424,60 

 

 

BILANCIO  

 

SPESE FINALI  

 
MINIMO 0,20% 
SPESE FINALI 

STANZIAMENTO 
FONDO DI 

RISERVA DI 
CASSA  

 Totale  9.496.623,80 18.993,25 25.000,00
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3.3.5 Titolo 4 Rimborso di prestiti  
 

Il piano di ammortamento per l’esercizio 2016 si riferiscono alle seguenti posizioni debitorie: 
 

MUTUANTE FINALITÀ MUTUO Q.TA CAP. Q.TA INT. RATA 

Cassa DD.PP. Mutuo lavori 360.000,00 17.941,86 7.463,88 25.405,74 
Cassa DD.PP. Mutuo acq. spazzatrice 100.000,00 3.552,64 4.249,80 7.802,44 
Cassa DD.PP. Mutuo acq. cassonetti 50.000,00 1.776,32 2.124,90 3.901,21 

 Totale  510.000,00 23.270,82 13.838,58 37.109,40

 
 

3.3.6 Titolo 4 Entrate in conto capitale  
 

Il titolo 4 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale derivanti da 
trasferimenti, alienazioni, e riporta per l’esercizio 2016 una previsione complessiva di euro 1.119.000,00 

 
Questo titolo è composto dalle seguenti categorie: 

 
 X X+1 X+2 
Contributi da amm.ni pubbliche 1.062.000,00 1.052.000,00 1.052.000,00

Totale contributi agli investimenti  1.062.000,00 1.052.000,00 1.052.000,00

Entrate da alienazioni beni materiali 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Altre entrate in conto capitale 27.000,00 27.000,00 27.000,00

Totale altre entrate in conto capitale  1.099.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00 

 

3.3.7 Titolo 6 Prestiti  
 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per 
l’anno 2016 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’art. 204 del Tuel come dimostrato dal 
calcolo riportato nel seguente prospetto: 

 
 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (titolo 1) 0

2) Trasferimenti correnti (titolo 2) 284.944,08

3) Entrate extratributarie  (titolo 3) 3.266.765,52

Totale entrate primi tre titoli  3.551.709,60

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  

Livello massimo di spesa annuale (10 %
1

): 355.170,96

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all’articolo 

207 del Tuel autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (
2

) 

13..838,58

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all’articolo 
207 del Tuel autorizzati nell’esercizio in corso 

 

– 
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 
341.332,38

TOTALE DEBITO CONTRATTO  

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente  

Debito autorizzato nell’esercizio in corso – 
Totale debito dell’ente  – 

DEBITO POTENZIALE  

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di 
altri soggetti 

 
– 

di cu, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento – 
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento – 

 

1) Per gli enti locali l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie. 
2) ) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi. 
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3.3.8 Titolo 2 Spese investimento  
 

In relazione agli investimenti previsti si osserva che: 
 

La programmazione triennale e annuale delle opere pubbliche riguarda la realizzazione di lavori che 
superino il singolo importo di €. 100.000,00. La Unione Val Belluna realizza generalmente lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, su delega dei comuni associati e altre amministrazioni. I 
singoli lavori presentano importi inferiori ai limiti sopra indicati.. 

 
 

3.3.9 Partite di giro  
 

Le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotte dall’articolo 1, 
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le 
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto 
passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata 
addebitata loro dai fornitori. L’introduzione dello “split payment” interessa le partite di giro; 

 
Criteri di determinazione degli stanziamenti riguar danti gli accantonamenti per le spese potenziali  

 
Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al d.lgs. 118/2011 l’ente ha proceduto ad effettuare una 

ricognizione dei contenziosi in essere e di eventuali passività potenziali probabili, la ricognizione ha dato 
esito negativo. 

 
Criteri di determinazione degli stanziamenti riguar danti il fondo crediti di dubbia esigibilità  

 
Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al 

d.lgs. 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato 
un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Detto fondo è da intendersi come un “Fondo rischi” teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile 
esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il 
finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. 
Nel bilancio della Unione Montana non sono individuate categorie di entrata che possano dare luogo a 
crediti di dubbia e difficile esazione in quanto dal 2015 l'ente non provvede più all'incasso diretto delle 
utenze per servizio raccolta rifiuti da privati. Le entrate previste riguardano essenzialmente crediti da altre 
amministrazioni pubbliche, per le quali non si fa ricorso a tale fondo, in quanto l'entrata è accertata a 
seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte della amministrazione erogante. 
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4. Risultato di amministrazione presunto dell’eserc izio 2015 – Elenco analitico delle quote vincolate e 
accantonate del risultato di amministrazione presun to al 31.12.2015  

 

 – Bilancio di previsione approvato prima del consuntivo 
 

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all’esercizio 2015 non evidenzia 
la formazione di un disavanzo di amministrazione. 

Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal d.lgs. 118/2011 al fine di imporre agli enti locali una veri- 
fica preliminare del risultato della gestione in corso: qualora dalla verifica dovesse risultare un risultato presunto 
negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in 
parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura. 

Le risultanze del risultato di amministrazione presunto sono le seguenti: 
 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO (ALL’INIZIO 
DELL’ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PRE VISIONE) (*) 

 
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:  
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell’esercizi o 2015 46.864,45

 Fondo pluriennale vincolato iniziale dell’esercizio  2015 

 Entrate già accertate nell’esercizio   2015  

Uscite già impegnate nell’esercizio 2015 
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2015  
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio 2015 

6.693.041,99

6.304.534,18

-104.553,61

729.060,50

 
= 

Risultato di amministrazione dell’esercizio N-1 all a data di redazione del bilancio di previsione 
dell’anno  N 

971.236,52

+ 
- 

+/- 
-/+ 
- 

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell’esercizio 2015  

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell’esercizio 2015 

 Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2015 

 Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2015 

 Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell’esercizio N-1 (
1

) 

0

295.000,00

19.248,34

-120.889,25

0

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 
31/12 N-1 

663.238,24

 
2) Composizione del risultato di amministrazione  p resunto al 31/12 2015:  

 

203.576,14 

203.576,14 

 

85.287,90 

5.250,00 

0 

95.535,49 

186.073,39 

 

Parte accantonata (2) 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/N-1 (3) Fondo ……..al 31/12/N-1 (4) 
Fondo ……..al 31/12/N-1 

B)Totale parte 
accantonata  

Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

Vincoli derivanti da trasferimenti 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 
Altri vincoli da specificare 

C)Totale parte 
vincolata  

Parte destinata agli investimenti  
D)Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  
142.305,84 

131.282,87 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le sp ese del bilancio di previsione dell’esercizio N (5) 
 

 (*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1. 
1) Indicare l’importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in spesa del bilancio di previsione N-1. Se il bilancio di previsione dell’esercizio N è 

approvato nel corso dell’esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo. 
2) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
3) Indicare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell’esercizio N-2, 

incrementato dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli 
eventuali utilizzi del fondo successivi all’approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell’esercizio N-1 è approvato nel corso 
dell’esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel prospetto del 
risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio N-1. 

4) Indicare l’importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell’esercizio N-2, incrementato 
dell’importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi 
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all’approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell’esercizio N è approvato nel corso dell’esercizio N, indicare, sulla base dei dati di 
preconsuntivo o di consuntivo, l’importo del fondo .... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio N. 

5) ) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l’importo di cui alla lettera E, al netto dell’ammontare di debito 
autorizzato alla data del 31 dicembre N-1 non ancora contratto. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all’ammontare del debito autorizzato alla data del 
31 dicembre 2015 

 
 

 

 
5. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vinc olate e accantonate del risultato di amministrazion e 

presunto al 31.12.2015  
 

Al bilancio di previsione non è stato applicato l’avanzo vincolato presunto.   
 
 
 

6. Elenco degli interventi programmati per spese di  investimento finanziati col ricorso al debito e co n le 
risorse disponibili 

 

Non si prevede ricorso al debito e le risorse vengono trasferite dai comuni o altri enti. 
 
 

 
7. Investimenti stanziati nel bilancio di prevision e in mancanza del relativo cronoprogramma  

 
Gli investimenti stanziati nel bilancio vengono svolti per conto dei comuni e altri enti sul delega degli stessi, 
pertanto sono programmati e impegnati in bilancio nel momento in cui viene data comunicazione a questo ente 
da parte degli enti deleganti. 
 

 
 

8. Elenco garanzie principali o sussidiarie prestat e dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai  sensi 
delle leggi vigenti  

 

Non vi sono garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi dell’art. 
207 del Tuel.  

 

 
 

9. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati i n bilancio, derivanti da contratti relativi a strum enti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento  che includono una componente derivata  

 

L’ente n o n  ha in corso alcun contratto relativi a strumenti finanziari anche derivati.   
 
 
 
 

10. Elenco enti e organismi strumentali  
 

Ai sensi dell’art. 11-ter del d.lgs. 118/2011 si definisce ente strumentale controllato di un ente locale, 
l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti l’ente locale ha una delle seguenti condizioni: 

 

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; 
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei 

componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di 
settore,  nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 
dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, 
competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine 
all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d) l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria 
quota di partecipazione; 

e) un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali 
contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che 
svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano l’esercizio di influenza 
dominante. 
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 L'ente non possiede enti strumentali controllati. 
 

Si definisce, invece, ente strumentale partecipato da un ente locale, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel 
quale l’ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra elencate nelle lettere da a) ad e). 

 

Gli enti strumentali, controllati o partecipati, sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni 
del bilancio: 

 

a. servizi istituzionali, generali e di gestione; 
b. istruzione e diritto allo studio; 
c. ordine pubblico e sicurezza; 
d. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali; 
e. politiche giovanili, sport e tempo libero; 
f. turismo; 
g. assetto del territorio ed edilizia abitativa; 
h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; 
i. trasporti e diritto alla mobilità; 
j. soccorso civile; 
k. diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 
l. tutela della salute; 
m. sviluppo economico e competitività; 
n. politiche per il lavoro e la formazione professionale; 
o. agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; 
p. energia e diversificazione delle fonti energetiche; 
q. relazione con le altre autonomie territoriali e locali; 
r. relazioni internazionali. 

 
 
 

• Enti strumentali partecipati 
 

Gli enti strumentali partecipati della Unione Montana Val Belluna sono i seguenti: 
 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 
% 

PARTECIPAZIONE  

S.I.T. s.r.l. Supporto tecnologico e informatico 2% 

   

 

I relativi bilanci consuntivi sono consultabili : 
- nel sito istituzionale internet www.valbelluna.bl.it 
- oppure nel sito istituzionale www.sitbelluno.it 
 
 
11. Elenco delle partecipazioni possedute  

 
Ai sensi dell’art. 11-quater del d.lgs. 118/2011 si definisce società controllata da un ente locale la società 

nella quale l’ente locale ha una delle seguenti condizioni: 
 

a. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti eser- 
citabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante 
sull’assemblea ordinaria; 

b. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la 
legge consente tali contratti o clausole. 

 
  L'ente non ha società controllate. 
 

Ai sensi dell’art. 11-quinquies del d.lgs. 118/2011, per società partecipata da un ente locale, si intende la 
società nella quale l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in as- 
semblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 

 
  L'ente non ha società partecipate. 
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12. Altre informazioni riguardanti le previsioni, r ichieste dalla legge o necessarie per l’interpretaz ione del 
bilancio 

 
Non si ritiene vi siano altre informazioni da inserire. 


