Comune di Andreis

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
NOTA INTEGRATIVA
(punto 9.3 del principio della programmazione)

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 del d. lgs. 118/2011)
prevede la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, è un documento con il quale si
completano e arricchiscono le informazioni di bilancio.
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.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri.
Si fa notare che per quanto riguarda l'annualità 2020 le previsioni di entrata o di spesa relative ad alcune
tipologie di servizi, es. servizi turistici, sono inferiori in quanto, a seguito dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, sono state introdotte dallo Stato delle misure urgenti di contenimento tra cui la
"limitazione agli spostamenti" ed il "divieto di creare assembramenti di qualunque genere" (DPCM
“#IoRestoaCasa” 2020).
IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
IMU e TASI

La legge di bilancio 2020, n. 160/2019, ha apportato delle modifiche in materia tributaria che hanno
condotto all’unificazione dell’IMU e TASI (art. 1 commi da 738 a 783), pertanto a decorrere dal 2020 è stata
disposta l’abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.
La nuova IMU verrà disciplinata secondo quanto disposto dalle nuove disposizioni dell’art. 1 commi dal 738
al 783 della finanziaria determinando l’unificazione dell’IMU e della TASI precedentemente disciplinate
dall’art. 1, comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013).
Per quanto attiene all'IMU, ha disciplinato ex novo l'imposta, modificando le aliquote di base e
prevedendo, per il solo anno 2020, la possibilità per i Comuni di approvare le relative deliberazioni e
regolamenti oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e comunque entro il
30 giugno 2020.
Nella previsione l’Ente ha inteso confermare il gettito dell’anno precedente garantito dalla sommatoria
di IMU e TASI.
Rimane costante l’impegno dell’ente nel recuperare le evasioni degli anni precedenti.
TARI

Per quanto riguarda la TARI, il D.L. n. 124/2019, convertito in Legge in data 17.12.2019, ha fissato
per il solo anno 2020, il termine per l'approvazione del PEF e delle relative tariffe al 30 aprile 2020.
A seguito dell'approvazione del DL 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19” il termine è stato differito al 30 giugno 2020, pertanto viene disgiunto da quello relativo
all'approvazione del Bilancio di Previsione.

L’Agenzia di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con le deliberazioni n. 443/2019 e
444/2019 ha introdotto delle innovazioni in materia, una delle quali prevede che il PEF debba
essere redatto dal soggetto gestore del servizio, poi successivamente validato dall'Autorità di
Governo dell'ambito territoriale ottimale (AUSIR) ed infine, approvato da ARERA.
Così come previsto dalle deliberazioni succitate le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle
annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente.
Nella previsione l’entrata prevista ricalca i dati aggiornati relativi al servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti, pervenuti dal competente Ufficio dell’UTI delle Valli e Dolomiti Friulane

Trasferimenti correnti
Sono stati previsti in base a quanto disposto nella Legge di stabilità Statale e Regionale. Per eventuali
scostamenti o maggiori accertamenti, in corso d’anno si provvederà alla ridefinizione delle poste iscritte.
La Regione FVG con LR 24/19 ha istituito il “Fondo unico comunale” per il concorso nelle spese di
funzionamento e di gestione dei servizi. Il fondo si suddivide in due quote definite ordinaria e di solidarietà.
Tenuto conto degli stanziamenti previsti dalla Legge finanziaria regionale anno 2020 i trasferimenti
regionali iscritti al titolo 2° dell’entrata sono pari ad Euro 270.281,00.
Ai sensi dell’art. 9 LR 24/19 gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del sistema integrato Regioneenti locali (Accordo Stato Regione FVG del febbraio 2019) per cui è stato previsto l’importo di Euro
63.454,00 (minor gettito derivante dall’abolizione dell’IMU per l’abitazione principale).
In bilancio sono stati iscritti anche euro 17.162,00 quale fondo ordinario per gli investimenti istituito con LR
18/2015.
La Regione anche per quest’anno ha deciso di trasferire il contributo regionale ai comuni serviti da
infrastrutture energetiche di distribuzione di gpl e di aria propanata per sostenere le famiglie utenti del
servizio a sollievo degli oneri derivanti all'utenza della fornitura, l’importo previsto ammonta ad Euro
54.000,00. Detto trasferimento è stato previsto di pari importo in uscita.
Entrate extratributarie
Le entrate da vendita ed erogazione di servizi, per quanto riguarda l’annualità 2020, in particolare per i
servizi turistici prudenzialmente sono state previste entrate per importi inferiori rispetto al trend del
triennio precedente. Tale scelta è motivata dall’introduzione di disposizioni governative in ordine
all’emergenza sanitaria da COVID-19 ed alle misure di contenimento del contagio, varate con il DPCM
“#IoRestoaCasa”.
Mentre per gli anni 2021 e 2022 sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli
utenti e modalità di erogazione dei servizi, mantenendo le stime in linea con il trend storico del precedente
triennio.
I proventi di beni sono previsti:

in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti;

all'andamento storico dei servizi turistici (area pic nic)

all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.
Contributi agli investimenti
Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale opere
pubbliche.
I trasferimenti in conto capitale riportano interventi già avviati precedentemente (FPV), o interventi sulla
base di contributi concessi o concedibili ai sensi della normativa nazionale/regionale, pertanto per l’anno
2020 il bilancio mette in evidenza i contributi richiesti ed effettivamente concessi all’Ente per la
realizzazione delle spese di investimento.
Nello specifico l’entrata in conto capitale, titolo 4, è pari ad Euro 341.677,97, alla quale vanno aggiunti:

Euro 192.060,00 FPV;

Euro 45.326,39 avanzo vincolato;
per un importo complessivo di Euro 579.064,36, pari alle spese di investimento (titolo 2 conto capitale).
Altre entrate in conto capitale
Le previsioni di entrata si riferiscono per una piccola parte ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a
costruire (se si realizzeranno), dai contributi versati dal Consorzio del Bacino Imbrifero Montano per Euro
20.953,48, dal trasferimento regionale fondo ordinario per investimenti per Euro 17.161,13 e dal contributo

statale per investimenti per Euro 61.597,90. Queste entrate sono state interamente destinate al
finanziamento di spese per investimento.
Accensione di mutui e prestiti
Per il triennio 2020 – 2022 non è prevista l’accensione di prestiti.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
L’Ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in osservanza al principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria, allegato 2 al DPCM 28/12/2011, ha effettuato anche per le entrate di
dubbia e difficile esazione stanziamenti per l’intero importo del credito anche se non è certa la loro
riscossione integrale.
Per tale tipologia di crediti è prevista la realizzazione di un accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.
A tal fine, nel bilancio di previsione, è stata stanziata un’apposita posta contabile denominata “Fondo
crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare dipende:
 dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio;
 dalla loro natura;
 dall’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra
incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne
l’accantonamento da effettuare nel fondo crediti di dubbia esigibilità.
Nel corso del 2020 l’ente ha stanziato in bilancio il 100% della quota dell’importo dell’accantonamento
quantificato nell’allegato prospetto Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, come pure per il 2021 e il 2022.
Il Comune di Andreis ha individuato i capitoli di entrata di dubbia esigibilità.

Spesa corrente
La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:
 Personale in servizio;
 Interessi su mutui in ammortamento;
 Contratti e convenzioni in essere;
 Spese per utenze e servizi di rete;
 Quota dell’extra gettito IMU da assicurare al bilancio statale e regionale per l’anno in corso;
 In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione
sono state stanziate in base anche al loro andamento storico.;
 Vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale.

Spesa di investimento
Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche triennio 20202022. Nell’anno 2020 il totale delle spese di investimento è pari ad Euro 579.064,36.
Previsione flussi di cassa
Gli stanziamenti di cassa sono stati calcolati tenendo conto del grado di esigibilità delle entrate e per
quanto riguarda le spese dei debiti maturati e ai flussi di uscita (come spese di personale, utenze, servizi)
Al momento attuale non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad
anticipazione di tesoreria.

Garanzie prestate dall’ente
L’ Ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie ai sensi dell’art.207 TUEL.
Strumenti finanziari derivati
L’Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati.

Avanzo di amministrazione
L’ente non ha ancora approvato il conto Consuntivo per l’esercizio 2019, si precisa che nell’esercizio 2020 è
stato iscritto avanzo di amministrazione vincolato per Euro 45.326,36 applicato alla parte investimenti.
ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
Il comune di Andreis detiene partecipazioni nei seguenti organismi al 31.12.2019
DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO
LEGNO SERVIZI DI TOLMEZZO
GEA S.p.A. in dismissione
HYDROGEA S.p.A
ATAP S.P.A.

FORMA GIURIDICA
Società cooperativa a.r.l.
Società S.p.A.
Società S.p.A.
Società S.p.A.

PARTECIPAZIONE
1,066%
0,029%
0,029%
0,025%

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti
locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sia l’avanzo di
amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio

ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
La documentazione di cui all’art. 172, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 è consultabile ai seguenti
link:

