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1. Introduzione 
Il principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio, al quale 
devono attenersi nella predisposizione del Bilancio di previsione gli Enti locali che fanno 
riferimento al sistema di contabilità armonizzato, prevede che al documento contabile 
debba essere allegata una Nota Integrativa avente la funzione di fornire alcune indicazioni 
circa la quantificazione di alcune voci di bilancio. 
Sebbene non sia stato definito uno schema di Nota Integrativa, il principio individua il 
contenuto minino prevedendo che la Nota debba quantomeno illustrare i criteri seguiti per 
la determinazione dei principali stanziamenti di entrata (in particolare delle entrate 
tributarie) e di spesa soprattutto delle spese correnti distinte per Missione di spesa. 
Prevede, altresì, che vengano fornite precisazioni sulla modalità di quantificazione degli 
stanziamenti concernenti accantonamenti e, in particolare, quelli riguardanti il Fondo 
svalutazione crediti. 
Il Principio richiede, inoltre, che nella Nota Integrativa sia data informazione 
sull’andamento dei contratti derivati eventualmente in essere. 
Nel rispetto del suddetto principio, pertanto, la Nota Integrativa allegata al progetto di 
Bilancio di previsione 2018-2019-2020 si sviluppa in una serie di paragrafi volti a fornire le 
indicazioni suddette. 
Il Bilancio finanziario di previsione 2018-2019-2020 è stato costruito, come il precedente, 
nel rispetto della nuova struttura che prevede la classificazione delle entrate in Titoli – 
Tipologie – Categorie (non più in titoli – categorie – risorse), e delle spese in Missioni – 
Programmi (non più in Titoli – Funzioni –Servizi).  
Anche quest’anno, il Bilancio presenta la voce del Fondo pluriennale vincolato che 
costituisce una delle più importarti novità del sistema di contabilità armonizzata grazie al 
quale trova concreta applicazione il principio della “competenza finanziaria potenziata”. 
L’unità di voto di competenza del Consiglio Comunale, è rappresentata dalla Tipologia, per 
le entrate, e dal Programma, per le spese. 
Il Bilancio finanziario di previsione 2018-2019-2020 è stato costruito applicando il  
“principio della programmazione di bilancio” la cui definitiva elaborazione è confluita a 
seguito della sperimentazione nel testo approvato con il D.lgs. 126 /2014, con il quale si è 
provveduto ad apportare modifiche al D.lgs. 118/2011 e al TUEL. 
 
 

2. Criteri di valutazione adottati per la valutazione delle previsioni 
 
Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i 
seguenti criteri. 
 

A) Imposte e tasse e proventi assimilati 
Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in 
materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica 
secondo equità e progressività, cercando comunque di non gravare i cittadini di un carico 
fiscale troppo elevato. 
Per il periodo 2018 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di 
politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al precedente esercizio. 
Pertanto, l’attività sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e 
ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie. 
 
IUC 
L’art. 1, comma 639 della legge 147/2013 ha introdotto un nuovo tributo denominato IUC. 
A norma di detto articolato la IUC è così definita, “essa si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 



dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”. 
IMU 
La gestione delle tre singole componenti avviene in maniera autonoma. La componente di 
natura patrimoniale, l’IMU, non necessita di riapprovazione regolamentare, essendo stata 
riconfermata nella sua originaria struttura. 
La previsione di gettito IMU degli esercizi 2018-2019-2020 è al netto della trattenuta a 
titolo di quota di contribuzione del Comune di Barumini al Fondo di Solidarietà Comunale, 
stimato in circa € 24.000,00 che verrà effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate 
sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti. 
TASI 
Il Comune di Barumini ha previsto già dal 2014 la non applicazione di tale tassa che 
conferma anche per il 2018.  
TARI 
Il citato articolo 1, dal comma 641 al comma 668 prevede che il tributo sia corrisposto in 
base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 
sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani”. 
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2, D.P.R. 158/1999, “l’insieme 
dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa 
da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 
La tariffa deve essere calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di 
gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario approvato contestualmente. 
Il piano finanziario 2018, è stato costruito applicando i dati forniti dall’Unione dei Comuni 
Marmilla e inserendo i costi interni dell’Ente. 
 
B)Trasferimenti correnti 
 
Sono stati previsti sulla base dell’andamento storico o di documentazione agli atti 
dell’ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari 
fasce di cittadini, in cui l’ente è solo un soggetto intermedio. 
 
C)Entrate Extratributarie 
Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base 
dell’andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi. 
I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto 
attiene canoni, locazioni e affitti; all’andamento storico consolidato per le concessioni 
cimiteriali. 
 
 
D)Contributi agli investimenti 
Sono previsti contributi regionali iscritti in relazione ai finanziamenti previsti di provenienza 
regionale. 
 



E)Altre entrate in conto capitale 
Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a 
costruire, queste entrate sono state interamente destinate al finanziamento di spese per 
investimento. 
L’altra entrata in conto capitale è il fondo unico regionale. 
 
F)Accensione di Mutui e prestiti 
Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l’intero triennio di riferimento del bilancio. 
 
G)Fondo crediti di dubbia esigibilità 
E’ stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “FONDO 
CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’” 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. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto al bilancio 2018-2019-2020 per un importo pari 
a € 32.891,12, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla 
contabilità finanziaria. 
 

3. 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 di contribuzione al fondo di solidarietà comunale, iscritta a titolo prudenziale, come 
specificato nel paragrafo “imposte e tasse e proventi assimilati” 
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. 
Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale. 
 

4. Spesa di investimento 
Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche.  
In applicazione delle nuove regole contabili, tali stanziamenti ricomprendono anche le 
previsioni di spesa relative ad investimenti, finanziati in esercizi precedenti, ma non ancora 
completati o per i quali risultano da liquidare stati di avanzamento. 
 

5. Ulteriori elementi di valutazione 
- Elenco degli organismi partecipati 
 
Il Comune di Barumini, al 31/12/2015, detiene partecipazioni nei seguenti organismi: 
Fondazione barumini sistema cultura: 100% 
Gal marmilla: 1,61% 
Consorzio turistico sa corona arrubia: 5,00% 
Unione dei comuni marmilla: 5,00% 
A.t.o. Autorita’ d’ambito: 0,08% 
Abbanoa s.p.a: 0,05% 


