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NOTA INTEGRATIVA  
 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 
 
 
 

          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 a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai 
documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2019/2021 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, 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; 
2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 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 degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse 
disponibili; 
4) la costituzione del fondo pluriennale vincolato; 
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) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale. 
 
          Si chiarisce che l'Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 
    

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Criteri di valutazione 
 
          La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per quanto riguarda le spese correnti, sulla 
base: 
- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio); 
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali; 
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse 
disponibili e delle scelte dell'Amministrazione. 
 
          Per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base 
delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate dalla 
manovra di bilancio. 
 
          In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova 
contabilità.  
 
          Le previsioni così formulate sono riepilogate nel seguente quadro riassuntivo del bilancio di 
previsione: 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
      
Accantonamenti relativi a spese potenziali 
 
          Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma 3 (Altri fondi) sono stati previsti i 
seguenti accantonamenti: 
   
 
DESCRIZIONE 

 
STANZIAMENTO           

2019 

 
STANZIAMENTO 

2020 

 
STANZIAMENTO   

2021 
Fondo accantonamento 
rischi 

 
37.008,20 

 
1.738,02 

 
43.633,85 

 
 
Equilibri di bilancio 
 
          Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza. 
Per le previsioni di cassa  il bilancio deve garantire un fondo cassa finale non negativo. 
          Oltre a tale principio di equilibrio generale, esiste un secondo principio di equilibrio di parte 
corrente secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni 
di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e 
alle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei 
rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza 
dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo di 
competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni 
tassativamente indicate dalla legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Composizione dell'avanzo di amministrazione 
 
         Nel bilancio di previsione 2019 non  è stato previsto utilizzo di avanzo di amministrazione.. 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
          L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" 
richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal 
Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in particolare punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, 
disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e 
difficile esazione accertati nell'esercizio. 
          A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta 
contabile, denominata "Fondo crediti dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in 
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 
nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 
precedenti. 
          Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di 
bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
          In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità i 
trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate 
tributarie accertate per cassa. 
          Già in passato l'Ente con delibera G.M. n. 92 del 06/08/2016 aveva individuato le tipologie di 
entrate correnti per le quali costituire il predetto fondo. E già in passato  le  categorie considerate 
hanno contribuito a generare ingenti volumi di residui attivi di difficile esigibilità, oltre che 
rappresentare le  principali categorie di residui attivi stralciati dal conto del bilancio per essere 
conservati, sino allo spirare dei termini di prescrizione, nel conto del patrimonio 
          Non si esclude per il futuro la possibilità di considerare anche altre voci di entrata. 
          Alle tipologie così individuate è stata applicata la formula di calcolo dei rapporti annui delle 
riscossioni del quinquennio precedente, intese come incassi di competenza e accertamenti di 
competenza, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in 
conto residui dell'anno precedente. 
          La quota annua da accantonare è stata poi determinata applicando all'importo complessivo 
degli stanziamenti di ciascuna entrata, la percentuale minima prevista dalla legge (85% per il 2019), 
mnetre, per il 202, pur essendo la percentuale prevista del 95%, si è ritenuto opportuno, 
prudentemente, accantonare la percentuale del 100% parimenti al 2021. 
          La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i 
conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell' avanzo di pari importo (quota 
accantonata nell'avanzo). 
          Nella sostanza,  si andrà  a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un 
fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente 
all'entità del fondo così costituito. 
          Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata 
a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando 



così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio 
forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità 
(accertamenti i n corso d'anno) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari, oppure, in 
ogni caso, tenderà ad attenuarli.  
 
 
                                                                  FCDE Riepilogo 
 
CAPITOLI                         PREVISIONI                            QUOTE STANZIATE A BILANCIO 
   2019     2020      2021    2019     2020     2021 
Recupero 
evas. tarsu 

 
15.000,00 

 
15.000,00 

 
 15.000,00 

 
    9.821,75 

 
  11.555,00 

 
 11.555,00 

Riscossioni a 
seguito 
verifica e 
controllo 
IMU 

 
 
 
 
145.000,00 

 
 
 
 

145.000,00 

 
 
 
 

145.000,00 

 
 
 
 

33.218,96 

 
 
 
 

39.081,13 

 
 
 
 

39.081,13 
Tarsu-Tari 959.148,42 959.148,42  959.148,42 376.766,84 443.255,10 443.255,10 
Mense 
scolastiche 

 
 18.200,00 

 
  18.200,00 

 
   18.200,00 

 
    2.304,38 

 
    2.711,04 

 
    2.711,04 

Asilo nido  12.000,00   12.000,00    12.000,00       633,62       745,43      745,43 
Fitti 
fabbricati  

 
 20.400,00 

 
 20.400,00 

 
   20.400,00 

 
 10.041,89 

 
  11.813,99 

 
  11.813,99 

                                                                TOTALE    €         432.787,44       509.1691,69  509.161,69    
                               
          Non si è ritenuto, in  ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di 
accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per 
quanto riguarda le entrate in conto capitale. 
 
 
 
Fondi di riserva 
 
          Il Fondo di riserva ordinario rientra nelle percentuali previste dalla legge (min 0,30% e max 2 delle 

spese correnti iscritte in bilancio). 

          E' stato inscritto, inoltre, un fondo di riserva di cassa pari a € 50.000,00 

 

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e relativi 

utilizzi. 
           In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla 

determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del 

risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di 

elaborazione del bilancio di previsione. 

 

 



 

 

 

 
Spese di investimento 
 
     Le previsioni di entrata e spese in c/capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori 
pubblici. 
    I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con lo stanziamento dell'esercizio 2018. 
    I trasferimenti ed  i contributi in conto capitale per investimenti sulla base dei contributi già 
concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionale e/o regionale vigente. 
    L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta 
realizzazione della previsione di entrata, per il tramite del visto di attestazione di copertura 
finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Testo Unico n. 267/2000.                         
    Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è 
tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi con 
delibera di Giunta Municipale n.   24      del    13.02.2019         e meglio specificate: 
 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO  
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

1° Anno      (2019 ) 2° Anno  (2020) 3° Anno (2021) Totale 

Lavori di manut.  ed adeguam.  a norme 
e abbattimento barriere architettoniche 
Scuola Media "Fra Felice da Sambuca"  

              
440.000,00          1.000.000,00  0,00   1.440.000,00         

Lavori di manutenzione straordinaria ed 
adeguamento Scuola Elementare "A. 
Gramsci" 

0,00                800.000,00              800.000,00  1.600.000,00  

Stralcio ristrutturazione Casa Parrino. 
Messa in sicurezza con opere di 
salvaguardia. 

0,00                                           200.000,00             264.811,21             
464.811,21  

Opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria (chiesa) dell'area destinata ad 
edilizia economica 

0,00                                            966.666,66              966.666,66              
1.933.333,32  

Progetto di restauro recupero funzionale 
Chiostro dei Carmelitani 0,00                                          340.000,00  0,00                                               

340.000,00  

Lavori di qualificazione ambientale e 
naturalizzazione del Lago Arancio 0,00   230.000,00            230.000,00                 

460.000,00  

Restauro e riqualificazione funzionale 
del  Convento Cappuccini 0,00                                2.500.000,00      2.500.000,00         5.000.000,00  

Restauro ed allestimento ex Ospedale P. 
Caruso 0,00                                666.000,00            666.000,00              

1.332.000,00  

Realizzazione Greenways Terre Sicane         1.000.000,00          1.265.000,00        2.000.000,00             4.265.000,00  

Lavori di riattamento carrabile Sambuca 
Bisacquino Vivichiaro 0,00                                        300.000,00  355.244,13                655.244,13  

Lavori di completamento piscina 
com.le. 0,00 246.666,68 246.666,68 493.333.36 

Restauro e riqualificazione funzionale 
della Chiesa del Rosario 0,00                                           450.000,00  450.000,00  900.000,00  

Riqualificazione Vallone Pisciaro 0,00                                           200.000,00            200.000,00  400.000,00 



Progetto manutenzione plesso nautico 
sportivo Mazzallakkar 0,00                                         500.000,00  875.000,00   1.375.000,00 

Lavori di adeguamento dell'impianto di 
depurazione di contrada Casabianca  0,00                                          500.000,00            500.000,00  1.000.000,00 

Riqualificazione urbana del Quartiere 
Arabo "Borgo dei Borghi" 0,00                                            500.000,00            500.000,00  1.000.000,00 

Lavori di ristrutturazione e recupero 
immobile sito in Piazza Baldi Centellis e 
riqualificazione Piazza 

0,00                                           100.000,00         100.000,00  200.000,00 

Riconfigurazione antico acquedotto 
"ARCHI" 0,00                                    350.000,00           350.000,00   700.000,00 

Lavori di adeguamento degli impianti e 
di efficient.  energetico della Scuola 
Materna M. Montessori plesso Cosenza 

0,00            350.000,00          350.000,00   700.000,00 

Lavori di adeguamento degli impianti e 
di efficientamento energetico del Centro 
Sociale “G. Fava” 

           184.000,00            200.000,00   121.000,00            505.000,00  

Intervento di rigenerazione e manutenz. 
della Cittadella dello Sport 

                          
0,00    1.300.000,00       1.300.000,00         2.600.000,00  

Lavori di consolidamento e restauro 
della Chiesa di S. Barnaba annessa all'ex 
Collegio di Maria 

                          
0,00    800.000,00           756.000,00         1.556.000,00  

Lavori di consolid.  della parte alta del 
centro abitato: zona Belvedere 
(Calvario) 

                          
0,00    420.000,00          420.000,00              840.000,00  

Lavori di ammodernamento 
dell'impianto d'illuminazione pubblica 
mediante interventi finalizzati alla 
riduzione dei consumi energetici ed 
all'applicaz.  di innovazioni tecnologiche 

                         
0,00    500.000,00          497.000,00             997.000,00  

Progetto per l'efficientamento energetico 
e adeguamento di servizi e impianti del 
Teatro comunale L'Idea in Sambuca di 
Sicilia  

0,00            150.000,00            150.000,00             300.000,00  

Riqualificazione urbana del Centro 
storico  Lavori di sistemazione della 
Piazza San Michele e  Piazza Navarro 

0,00          400.000,00            490.000,00              890.000,00  

 Chiesa Maria SS. Assunta  Restauro 
della Sacresta e della Casa Canonica 

          0,00            300.000,00            216.000,00              516.000,00  

Realizzazione Parco fotovoltaico diffuso 
in C.da Conserva 

         100.000,00          160.000,00                        
0,00               260.000,00  

Riqualificazione quartiere Arabo                       
0,00    500.000,00                        

0,00             500.000,00  

Progetto case popolari                          0,00                 300.000,00            349.350,00            649.350,00  
Lavori di adeguem. e riqualificaz. 
dell’Asilo Nido com.le  “Ada Negri" 0,00 240.000,00 240.000,00          480.000,00 

Manut. Strada Discesa Matrice finanz. 
con contrib. statale Legge di bilancio n. 
145/2018 

70.000,00 0,00 0,00           70.000,00 

TOTALE      1.794.000,00   16.534.333,34  15.693.738,68       34.022.072,02  

 



 
 
 
Indebitamento 
 
          Nel corso del triennio 2019/2021 non è prevista l'accensione di mutui. 

          L'art.  204 del D. Lgs. 267/2000 come da ultimo modificato dal comma 539 dell’art. 1 della 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)  ha previsto per gli enti locali, a partire 

dal 2015, che 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 prestate ai sensi dell’art. 207, al netto dei 

contributi statali e regionali in conto interessi, non deve superare il 10% delle entrate relative ai 

primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene 

prevista l’assunzione dei mutui. 

          Le previsioni di bilancio rispettano i limiti della capacità di indebitamento previste all'art. 

204, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Fondo pluriennale vincolato 
 
          Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Nato dall'esigenza di applicare il principio della 
competenza finanziaria potenziata, il fondo garantisce la copertura finanziari di spese imputate agli 
esercizi successivi a quello in corso, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. 
          Non è stato iscritto nel bilancio di previsione 2019/2021 in  Entrata alcun Fondo pluriennale 
vincolato per la parte corrente né per la parte in conto capitale. 
 
 
 
Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019 
 
          La legge 30 dicembre 2018, n. 145 , Legge di Stabilità 2019, ai commi da 819 a 826 
sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, 
delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte 
agli enti locali da un ventennio. 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. 
Dall’anno prossimo, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con 
gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile senza l’ulteriore limite fissato dal 
saldo finale di competenza non negativo.      
L’abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di 
semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di 
bilancio 2017 e 2018 che riguardavano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma 
anche quelli relativi alla presentazione dei documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli 
adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e 
certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. 

 
 

Strumenti finanziari derivati 
 
          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, 
sono pari a zero. 
          L'ente non ha contratti derivati in corso. 
 
 
 
 



Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e 
di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti 
 
         Nessuna garanzia  principale o sussidiaria è prestata dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti 
ai sensi delle leggi vigenti.  
  
 
Organismi partecipati.  
 
          Di seguito si riporta l'elenco degli organismi partecipati dell'Ente raggruppati per natura 
dell'organismo partecipato con l’indicazione della quota di partecipazione: 
 
       

Denominazione 
% 

di partecipazione 
 

Sito internet 
A) SOCIETA’   
- SO.GE.I.R. S.p.A. 

ATO AG1 in 
liquidazione 

 
           4,33   

 
http://www.sogeiratoag1.com 

B) CONSORZI   
- Ato Idrico Agrigento          

           1,28 
 
http://www.atoidricoag9.it 

- Assemblea 
Territoriale Idrica 
AG9 

 
           1.37 

 
www.atiag9.it 

- Società consortile 
SRR. Ato Agrigento 
Ovest. 

 
 
            4,76 

 
 
http://www.srrato11agrigentoprovinciaovest.it 

- Società Consortile 
Terre Sicane 

 
           100,00 

 
www.stradadelvinoterresicane.it 

- G.A.L. Valle del 
Belice AG svilup. 
Soc. Consort.le a.r.l. 

 
 
 
              5,1% 

 
www.galvalledelbelice.it 
 
 

C) ISTITUZIONI   
- Teatro com.le L’Idea  

100% 
 
www.teatrolidea.com 

- Gianbecchina 100% www.gianbecchina.it 
 
                                                                    F.to    Il Responsabile del Servizio finanziario 
                                                                                        Dott.ssa Rosa Maria Friscia 
 
 
 
 
 
 


