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Premessa al sistema contabile armonizzato

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente
la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi
dello schema di bilancio di previsione 2018-2020.
In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne
eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio
annuale e pluriennale.
Il bilancio di previsione 2018-2020 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 a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai
documenti della programmazione.
Il bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D. Lgs.
n. 118/2011.
Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti
elementi:
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 e dei relativi utilizzi;
3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
4) 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 cronoprogrammi;
5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6) 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;
7) l'elenco dei propri enti e 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;
8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio.
La struttura del bilancio è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente; la spesa è
articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni,
servizi e interventi.
L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita
dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti del bilancio ex D.P.R. n. 194/1996, che
potevano essere scelti dall'Ente, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di
mandato.
Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita
dall'elencazione di titoli e tipologie.
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1. 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.
1.1 Entrate correnti
Entrate da trasferimenti correnti
Trasferimenti da Comuni:
Trasferimenti da Comuni connessi alle gestioni associate sono stati previsti in base ai bilanci di
servizio 2018-2020 approvati dalla Giunta dell’Unione e sottoposti all'approvazione delle Giunte
Comunali.
Trasferimenti per gestione contratto di servizio con Azienda speciale Insieme: sono stati quantificati
sulla base delle somme segnalate dai Comuni per l’annualità 2018 e mantenuti costanti nel 2019 e
2020.
Trasferimenti da Regione:
Trasferimenti per funzioni montane e dissesto idrogeologico: sono stati previsti sulla base delle
somme assegnate negli anni passati, tenuto conto che a tutt'oggi non sono intervenute modifiche
normative e organizzative da incidere sulla quantificazione di tali risorse.
Trasferimenti per progetti in campo sociale: tali trasferimenti sono stati previsti in base ai bandi
pubblicati o che si può con un buon margine di certezza prevedere che verranno pubblicati dalla
Regione, le relative spese saranno attivate solo a fronte del formale accertamento di tale entrata.
Trasferimenti per piani di zona in ambito sociale: sono state previsti sulla base dei fondi assegnati
nell'anno 2017 non avendo ad oggi elementi normativi o organizzativi per ipotizzare modifiche.
Trasferimenti da altri soggetti:
Trasferimento da Inps e Azienda Sanitaria per progetti in campo sociale: sono stati previsti in base
ai bandi pubblicati o che si può con un buon margine di certezza prevedere che verranno pubblicati,
le relative spese saranno attivate solo a fronte del formale accertamento di tale entrata.
Trasferimento da Ente Parco Emilia Orientale: è stato previsto in base ai vigenti accordi che
prevedono una contribuzione da parte di questo soggetto per i servizi resi dall'Unione a loro favore.
Trasferimenti da Hera S.p.A. di risorse per interventi di manutenzione ordinaria della risorsa idrica:
sono stati previsti sulla base delle risorse assegnate nell'anno precedente.
Entrate extratributarie
Sono state previste:
 in base alle riscossioni degli anni passati;
 per quanto attiene alle entrate da recupero IVA split payment per attività commerciali, in
base ad una stima effettuata sulle operazioni che si ritiene si realizzeranno negli anni di
riferimento;
 per i rimborsi spese per procedure di gara esperite, per conto dei Comuni in base alla
convenzione servizio gare associate, in base al numero di gare previste ed alla stima delle
relative spese;
 per i rimborsi da assicurativi per danni subiti, stima prudenziale con contestuale previsione
di spesa da attivarsi solo al verificarsi dell'entrata.
 con riferimento in particolare alle entrate previste per diritti di segreteria e oneri di istruttoria
delle pratiche in materia di sismica, a parziale finanziamento del bilancio di servizio, la
previsione è stata formulata sulla base dell’analisi delle pratiche evase nei Comuni prima del
conferimento della funzione all’Unione stessa.
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1.2 Entrate in conto capitale
Prevista un’entrata da trasferimenti da Comuni per investimenti nell'ambito della convenzione
servizio informatico: la previsione è stata fatta in base al progetto di investimento con relativo
riparto approvato dalla Giunta Unione unitamente al bilancio di servizio.
L’entrata prevista sul bilancio di servizio della protezione civile è finanziata con applicazione della
quota di risultato di amministrazione presunto derivante dal mancato utilizzo dello stesso importo
nel corso del 2017.
1.3 Spese correnti

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:
 dei contratti in essere (personale, altri contratti di servizio ecc) tenuto conto della quota di
aumento contrattuale prevista per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro; per le
previsioni 2019-2020 non è stato considerato l’incremento legato al tasso di inflazione
programmato;
 delle richieste formulate dai vari servizi e che hanno trovato la loro rappresentazione nei
bilanci dei servizi associati approvati dalla Giunta dell’Unione e sottoposti all'approvazione
delle Giunte Comunali;
 delle richieste formulate dai vari servizi opportunamente riviste alla luce delle risorse
disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati
nel DUP.
1.4 Spese conto capitale
Per quanto riguarda le spese in conto capitale, le previsioni sono state formulate sulla base delle
richieste formulate dai vari servizi opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle
scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.
1.5 Fondi e accantonamenti
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Non si è proceduto alla costituzione del fondo in quanto le entrate extratributarie previste sono
relative a entrate la cui esigibilità è certa, mentre per le entrate da trasferimenti non è necessaria la
costituzione del fondo.
Con riferimento alla quota dei diritti di segreteria e degli oneri di istruttoria per le pratiche sismiche,
in considerazione della impossibilità di prevedere un andamento delle entrate è stata inserita una
previsione prudente che verrà accertata sulla base degli incassi che saranno effettivamente realizzati
e per questo non è stato previsto l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Fondo di riserva
La quantificazione del fondo di riserva è pari al 0,30% delle spese correnti, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 166 del D. Lgs. 267/2000 quale misura minima prevista.
Non facendo ricorso all’anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota
d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.
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Fondo di riserva di cassa
Per l’anno 2018 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di € 32.000,00
pari alla misura minima prevista, dello 0,20% delle spese finali previste in bilancio (art. 166,
comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267/2000).
Fondo accantonamenti per passività potenziali
Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali ai sensi
dell’art 1, commi da 550 a 562, L. n. 147/2013.
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2. Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione di Consiglio
dell’Unione n. 14 del 27 aprile 2017 e le risultanze sono le seguenti:
Descrizione
Avanzo accantonato
Per eventuali necessità finanziarie connesse alle gestioni 2014 e precedenti che si
dovessero manifestare negli anni 2015-2018
per soccombenze contenzioso tassa governativa telefonia mobile

Avanzo da
rendiconto 2016
118.741,24

4.507,00
0,00

Avanzo vincolato legge
Avanzo vincolato trasferimenti
Ufficio di Piano urbanistica gestione - progettazione strumenti urbanistici
Avanzo vincoli attribuiti da ente
Contributi gestioni associate gestione 2015 - 2016 - 2017
Contributi gestioni associate gestione ante 2015
Ufficio Personale Associato gestione 2015 - 2016
Servizio Associato Informatica gestione 2015 - 2016
Protezione Civile gestione 2015 - 2016
Servizio Gare gestione 2015 - 2016
Servizio Sociale gestione 2015 - 2016
Asc
Coordinamento pedagogico 2016
Ufficio di Piano urbanistica 2015 - 2016
Spese generali 2017

45.480,38
207.002,40
49.950,89
44.795,85
10.176,64
8.360,46
22.371,25
80.500,00
8.253,62
27.127,72

Polizia Municipale Associata gestione ante 2015

Avanzo vincolato ad investimenti servizio associato informatica gestione 2015 2016
Avanzo vincolato ad investimenti servizio protezione civile gestione 2015 - 2017
Avanzo destinato ad investimenti
Avanzo destinato ad investimenti diversi gestione

734,37

36.115,57
11.946,72

0,00

Avanzo libero
Avanzo libero gestione 2015 - 2016

98.563,57
774.627,68

Durante l'anno 2017 sono stati disposti utilizzi del suddetto avanzo, pertanto l'avanzo di cui sopra
non applicato al 31/12/2017 risulta essere il seguente:
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Descrizione
Avanzo accantonato
Per eventuali necessità finanziarie connesse alle gestioni 2014 e precedenti che si
dovessero manifestare negli anni 2015-2018
per soccombenze contenzioso tassa governativa telefonia mobile

Avanzo 2016
ancora da
applicare
118.741,24

4.507,00

Avanzo vincolato legge
Avanzo vincolato trasferimenti
Ufficio di Piano urbanistica gestione - progettazione strumenti urbanistici
Avanzo vincoli attribuiti da ente
Contributi gestioni associate gestione 2015 - 2016 - 2017
Contributi gestioni associate gestione ante 2015
Ufficio Personale Associato gestione 2015 - 2016
Servizio Associato Informatica gestione 2015 - 2016
Protezione Civile gestione 2015 - 2016
Servizio Gare gestione 2015 - 2016
Servizio Sociale gestione 2015 - 2016
Asc
Coordinamento pedagogico 2016
Ufficio di Piano urbanistica 2015 - 2016
Spese generali 2017

14.382,97
53.562,40
0,00
22.650,89
0,00
10.176,64
8.360,46
22.371,25
10.024,00
1.403,62
8.884,82

Polizia Municipale Associata gestione ante 2015

Avanzo vincolato ad investimenti servizio associato informatica gestione 2015 2016
Avanzo vincolato ad investimenti servizio protezione civile gestione 2015 - 2017
Avanzo destinato ad investimenti
Avanzo destinato ad investimenti diversi gestione

0,00

2.120,11

11.946,72
0,00

Avanzo libero
Avanzo libero gestione 2015 - 2016

35.499,43
324.631,55

Sulla base degli utilizzi dell’avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2017 e
dell’andamento della gestione 2017, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2017
ammonta ad € 793.051,26 come risulta dall’apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario
2018-2020 redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 prevede l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto per un totale di € 304.361,83.
In particolare l'avanzo di amministrazione vincolato presunto applicato al bilancio di previsione per
l'anno 2018 è destinato a:
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Descrizione intervento
Spese bilancio UDP urbanistica
Spesa per trasloco e catalogazione archivio Unione
Spese per sviluppo gestioni associate
Subototale spesa corrente
Investimenti bilancio SIA
Investimenti bilancio Protezione Civile
Subototale spesa conto capitale
Totale avanzo vincolato presunto applicato

Importo
Titolo spesa
14.382,97
1
25.000,00
1
134.978,86
1
174.361,83
80.000,00
2
50.000,00
2
130.000,00
304.361,83

Di seguito si riporta prospetto di dettaglio dell'avanzo presunto vincolato applicato al bilancio di
previsione, ai sensi del D. Lgs 118/2011:
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Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

Cap.
di
entrata

Descr.

Capito
lo di
spesa

Descr.

Vincoli derivanti dalla legge
Totale vincoli derivanti dalla legge (l)
Vincoli derivanti da Trasferimenti

Risorse vinc.
al
1/1/2017

Accertam.
presunti
esercizio
2017

Impegni
pres. eserc.
2017

Fondo plur.
vinc.
pres.
al 31/12/2017

Cancellaz.
dell'accertam.
o eliminaz. del
vincolo

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(2)

0

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t)
Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (f)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Contributi
regionali gestioni
associate anno
1832 - Utilizzo contributi regionali
1.1
2017
185
gestioni associate anno 2018
Spese a finanziamento bilancio
di servizio Informatico
Associato parte corrente
Contributi
regionali gestioni
Acquisizione materiale
associate anno
informatico spese di
1.1
2017
21825 investimento
Risultato di
amministrazione
presunto 2017 per 1832Spese per trasloco vecchia sede
1.1
spese generali
184
Unione
Ufficio di piano
urbanistica –
progettazione
Spese a finanziamento bilancio
strumenti
di servizio Pianificazione
1.1
urbanistici
associata

0

53.562,40

Utilizzo risorse
vincolate
presunte
nell'esercizio
2018

Risorse
vincolate
presunte al
31/12/2017
(f)=(a) +(b)
-( c)-(d)-(e)

(g)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105.052,86

158.615,26

105.052,86
29.926,00

2.120,11

14.382,97

80.000,00

82.120,11

80.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

14.382.97

14.382.97

Risultato di
amministrazione
presunto 2017 per
gestioni associate
spese di
investimento
Ufficio personale
associato gestione
2015-2016
Protezione civile
2015-2016
Servizi Gare
gestione 20152016
Servizio sociale
gestione 20152016

29320781

Acquisto attrezzature
specifiche protezione civile

ASC Insieme
Coordinamento
pedagogico 2016
Ufficio di piano
urbanistica 20152016

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (e)
Altri vincoli

Totale altri vincoli (v)

Totale risorse vincolate (1) (l) +(t)+(f)+(e)+(v)
Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di
dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate (3)

11.946,72

50.000,00

50.000,00

22.650,89

22.650,89

10.176,64

10.176,64

8.360,46

8.360,46

22.371,25

22.371,25

1.403,62

1.403,62

8.884,82

8.884,82

10.024,00

165.883,88

165.883,88

Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi
rischi riguardanti le risorse vincolate

Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti, rappresentato
nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto

50.000,00

10.024,00

260.052,86

260.052,86

425.936,74

425.936,74

304.361,83

304.361,83

0

0

0

0

425.936,74
425.936,74
(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della
contabilità finanziaria.
(2) Nei casi in cui la legge o i principi contabili prevedono che i vincoli sono determinati facendo riferimento all'accertamento al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità o al netto di altri
fondi, indicare l’accertamento netto vincolato. In tutti gli altri casi indicare l'accertamento complessivo delle entrate vincolate.
(3) Non comprende la quota del fondo riguardante accertamenti di cui alla nota 2)

Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di
amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di pre-consuntivo (*)
Capitolo
di spesa

Descrizione

Fondo contenzioso
Totale

Altri accantonamenti

Risorse
accantonate
al 1/1/2017

Utilizzo
accantonam.
nell'esercizio
2017

Accantonam.
stanziati
nell'esercizio
2018

Risorse
accantonate
presunte al
31/12/2018

(a)

(b) (2)

(c)

(d)=(a)-(b)+(c)

4.507,00

118.741,24

123.248,24

0,00

4.507,00

0,00

118.741,24

0,00

123.248,24

(*) Analoga tabella è compresa anche nella relazione della gestione al rendiconto.
(1) La nota integrativa comprende anche l'elenco dei residui perenti delle regioni, con separata indicazione dei
residui perenti a valere di risorse vincolate.
(2) Indicare l’utilizzo del fondo che si prevede di effettuare in occasione del riaccertamento ordinario dei
residui.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col
ricorso al debito e con le risorse disponibili
Nel triennio 2018-2020 sono previste le seguenti spese in conto capitale:
Descrizione dell'intervento
AFFARI GENERALI - Acquisto hardware - Segreteria
PROTEZIONE CIVILE - Acquisto attrezzature
SIA – Acquisto hardware
SIA – Acquisto software

SIA – Acquisizione altri beni immateriali

SIA - Spese per investimenti da coperture per rimborsi assicurativi
Ufficio Tecnico - Acquisto hardware
SPA - Acquisto hardware
TOTALI

Importo
previsto
2018

1.500,00

50.000,00

Importo
previsto
2019

1.500,00

0,00

Importo
previsto
2020

1.500,00

0,00

39.000,00

39.000,00

39.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

110.800,00

30.800,00

30.800,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

221.300,00

1.000,00

91.300,00

1.000,00

91.300,00

Le spese in conto capitale sono così finanziate:
Tipologia
Entrate correnti bilancio di servizio SPA

Entrate correnti bilancio di servizio Affari generali

Entrate da trasferimento Comuni – bilancio di servizio parte
investimenti – SIA

Importo
previsto
2018

1.000,00
1.500,00

77.800,00

Importo
previsto
2019

1.000,00
1.500,00

77.800,00

Importo
previsto
2020

1.000,00
1.500,00

77.800,00

Entrate correnti bilancio di ufficio tecnico e sviluppo del territorio

1.000,00

1.000,00

1.000,00

130.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO
INVESTIMENTI

221.300,00

91.300,00

91.300,00

TOTALE

0,00

221.300,00

0,00

0,00

Avanzo Vincolato presunto 2017
Entrate correnti da rimborsi assicurativi servizio SIA destinati agli
investimenti

MUTUI TIT. VI

91.300,00

91.300,00

Non è previsto il ricorso ad indebitamento per il finanziamento degli investimenti

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di
spesa degli investimenti
Non sussiste la fattispecie.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti
e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti,
pubblici o privati.

6. 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
Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali
ENTI STRUMENTALI
AZIENDA SERVIZI PER LA
CITTADINANZA INSIEME
C.F. – P.IVA 02985591201

Valore di
attribuzione del
patrimonio netto
100%

SITO INTERNET
www.ascinsieme.it

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota
percentuale
L'Unione possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA’ DI CAPITALI PARTECIPATE QUOTA DI
IN VIA DIRETTA
PARTECIPAZIONE
LEPIDA S.P.A. - C.F. P.IVA 02770891204

GAL APPENNINO BOLOGNESE SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA – C.F. P.IVA 02323051207

0,0015%
4,50%

SITO INTERNET
www.lepida.it
www.bolognappennino.it

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie
per l’interpretazione del bilancio
Pareggio di bilancio ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica
L'Unione non è soggetta al rispetto delle norme in materia di pareggio di bilancio.

Anticipazione di cassa
Il limite per il ricorso all'anticipazione di cassa è il seguente, a fronte di un'anticipazione prevista
prudenzialmente in bilancio di € 800.000,00.

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totale
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Rendiconto 2016

0,00
13.645.049,42
65.592,98
13.710.642,40
3.427.660,60

