COPIA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio di Amministrazione
n.70 del22 maggio 2017
O

c

G E T T O: Approvazione Bilancio di Previsione per

il

triennio 2017/2019 e nota

integrativa ai sensi del D.lgs n.118/2011, cosìcome modificato dalD.lgs

n

l2612014.

L'anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di maggio, alle ore 10,00 nella
sede

di questa Universilà Agraria.

ll

Dott. Mario VENANZI, Commissario Staordinario nominato dal Presidente

della Regione Lazio con Decreto n. T00014 del 20 gennaio 201'1, úana l'ogg€tto sopra
indicato.
Assiste

il Segretario Dott.

Rossano CEA

Proposta di deliberazione

Servizio Finanziario

Oggetlo: Approvozione Bilancio di Prcyisione per
I I8/2011, così cone

il triennio 2017/2019

e nota integr.ttiva

ai

sensi det D.lgs n.

nodifcato dal D.lgs n. 126/2011.

IL COMMISSARIO STRAORDINARJO
Visto l'art. 162, comma

l,

del D.Lgs.26'112000, a norma del quale ,.gli enti locali deliberano annualmente il

bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l,anno successivo, ossen/ando iprincipi
di unità, annualità, universalita ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pùbblicità,';

Visto il D.Lgs. n. l18 del ?3/06/201t e s.m.i., che contiene Disposizioni in mareria di armonizzjzione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro orgaÍismi, a noma degli
articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

CoNiderato che lo stesso D.Lgs. n. ll8/2011 prevede I'approvazione di un unico schema di bilancio per
l'intero biennio successivo (2017-2019) e di un Documento unico di programmazione per I'intero triennio di
Bilancio, in sostitùzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 26712000;

Vista la propria deliberazione n.69 in data odiema con cui è stata approvata

il

Documento Unico di

Progamm^zion€ (DUP) per iltriennio 20t72019;

Deto atto che con defiberazione commissariale n.45 del21.04.2017 sono stati adottati gli schemi del Bilancio
di prevision€ 2017-2019 (all. A) € irelativi allegati;

Dato atto che il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati
(Verbale del Collegio n. 5 del 05.05/1ó105/201?);

Visti gli allegati allo schema di bilancio previsti dall'art. I I, comma 3, del D.Lgs. n. I l8/Z0l l:
All. A) - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

All. B) - il

prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pru.iennare vincolato

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

Allc) - il

prospefto concemente la composizione del fondo crediti

di dubbia esigibilità per ciascuno degli

esercizi considerati nel bilancio di previsione;

All. D) - il prospetto dimosîrativo del rispeno dei vincoli di indebiramento;
All. E) - la nota integrativa;
Visti gli alfegatial Bilancio di Previsione previsti dall'art.

All. H)

_ Ia deliberazione commissariale

UnnednaAgrùia di rarquiIia

n. 3t

172 del D.L gs

26j

12000

del 10.04.201? con le quali sono determinate, per l,esercizio
Dclibe'@ionc Commusùralc
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2017, le corrisposte per le concessioni delle quote diterreno e i canonidi concessione;

All. l) -

la rabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle

disposizioni vigenti in materia;

Visti, altresì, la deliberazione consiliare

n.8

del 28.04.2016, esecutiva, di approvazione del Rendiconto

dell'esercizio finanziario 2015, penultimo esercizio ant€cedent€ quello cui si riferisce

il Bilancio di

previsione

(dando atto che tutti i restanti allegati sono stati pubblicati con la delibera stessa);

Ritenùto che il progeno di Bilancio 2017-2019, così come definito ai sensi dell'af. l7l, comma I, del D.Lgs. n.
26712000, sia meritevole di approvazione;

Tenuto conto che

il

Bilancio oggetto di approvazione con

il

presente provvedimento garantisce

il

rispetto

prev€ntivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio 2017-2019;

Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli slanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori, di cui all'art. 5, comma 7, del D.L.18/2010;

Vista fa Relazione dell'Organo di revisione contabile dell'Ente, dicui al Verbale n. 5 det 05/05 - t6l0,/2011,
redatta secondo if disposto

dell'af. 239, comma l, lett.

b) del D.Lgs. n.267/2000

(all. AA);

Visti:
il D.Lgs.26'712000 del l8 agosto 2000;
il D.Lgs n. 118/201l;
-il vigente Statuto;

Dato atto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, Maria Bellucci;

Visti:

-

I'art. 42 del T.U. D.Lgs. l8/0E/2000, n. 267, che anribuisce le competenze di approvazione al Consiglio
di Amministrazione;

-

I'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. t8/08/2000, n.267, in relazione alla necessità urgente di fornire
all'ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'an. 49 comma I del D. Lgs.
1E.oE.2000 n. 267 e ss.mm.ii. dal responsabile del Servizio interessato;

Acquisito il parere favorevol€ in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma

I

del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 come modificato dall,art.3 comma

I lett. B D.L.

10.t0.2012 n. 174 convertito,

con modificazioni, in l,Ègge 7.12.2012 n.213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il
provvedimento compofa riflessi direttisulla situ^zione economico - finanziaria dell'Ente:

Unrvc6id Asr4ia di 1ùqùìnia

Dclrbrrùrone Conúìssdral.

n

702017

DELIBERA
Lc

noti'uioní

si

intu.lodo qui lntegralnei@ npodare e t6c.ìne sl .talom.e patre ìntegtunte

erl essenuole .IeI

prcsqte ano

Approvare il Bilancio di Prevision€ 2017-2019, allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce pafe
integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la sînrttura di Bilancio prevista dal
D.Lgs. n. I l8/2011:

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate pèr titoli
All.q.to n.l -Ail.ncio dl PFvblono

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Spe3e per titoli
Alle$lo n.l . Bllanclodl Povlllono

Unrvc6irÀ ACrùia di T&quinia

D.libceìon. Commisseial€

n. 701017

Approvare conseguentemente tutti

i documenti allegati al B ilancio

20 | 7-20 I 9, così com€ el€ncati nelle

oremesse del oresente atto.

Dare afio del Documento Unico
commissariale n. 44 del 21.04.2017

DaÌe

di

Programmazione 2017-2019

(DUP), approvato con

deliberazione

1

atto che il Collegio dei Revisori si è espresso favorevolmente con proprio

parere

di cui al Verbale

del

Collegio n. 5 del 05.05- 16/0512017 (all. AB);

Confermare e fare proprie Ie delibere relalive alle modifiche ed alle cooferme delle tariffe e delle aliquote, in
narmtiva eìencate pur

Dare atto infine che

se non materialmente allegate al presente atto;

gli allegati alla presente deliberazione,

seppur non materialmente allegati, ne formano

pafe

integrate e sostanziale.

Atto dichíarato sottoposto a conttulk, ai sensi dell art. 126. comma I .lel

r

hive6icà Agrîia di Tùquinia

D. Lgs 18.08.2000

n. 2ó7.

Del'berúione Conmissúìale n. 70,201?
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. Bifancio entrare - Riepilogo per tìtoli t.&tu,.)ò Ennat. kt.P ltto|)
. Biìancio spese /,.!r/, a/od,I2d53,/
. Bilancio spese - Riepilogo per titoli l,'rl u,/"nc)o sPex. Rter îitott)
. Bilancio spese - Ri€pilogo per missionì r.a/ ' Rlù|r.to stele Rttt nBeont)
À/"i'ssl
. Quadro - Generale riassuntivo l'{!9_0
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. Aflegato - Risuhalo di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio tllte dtt d) R6 onn P'è')
. Allegato - composizìone delt'accanlonamenlo al fondo cr€ditì di dvbbta etigibilil^' (at e'dt 4 t't t,,,
9

r,1//

e _
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BiÌancio di Previsione - Entrate
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Bilsncio di Previsione _ Etrtrate

All.Br.o r.9- Bilrn('ó di Pr.ririon.
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Bilancio di Previsiore - Ertr.te
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n,9 -

Ai|!ncio di Pr.virion.

I]NIVFRSITÀ ' AGRARIA NI TAROIIINIA
All.frto

Bilancio di Previsione - Entrate
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cÀpúale
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n.9 -

arlr.(io d' fr.tieior.

UNIVFRSTTA

' AGRARIA NI TAROI]INIA

Bihncio di Pr€visiode - Entrste

All.3.to

i }'[î RATE IJ A R II }I] 7.] O N î. DI
liDologi. 100: Alrcnazronc

A'I
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VN' A' I'I N À N 7I' RI 1',

dr anrv[d

franzLane

tipoloAir 200: Riscossolc crcdúLd' br.vè remn.
fipolosir 300: R6cost'Òne .rcdni

di
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dr

a(vrd inanzLanc
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Bilrr.iodi Pr.vi!ion.

IINIVFRSITA ' AGR^RIA III TAROIIINIA

Bilancio di Previsiore - Entrate

n.9 -

^ll.g.lo

8/62

sillrciodi Pr.vision.

IINIVFRSITA ' ÀCRÀRIA NI TAROUINIA
Alleg.(o n.9 - Bihncio di Pr.vi!ion.

Bilrncio di Previsione - Entrate

dclnacccnam.nrorr.ord'nanod.rr.sdu'

d.ll.s.rcrzró pr.c.dèíe
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I]NIVFRSITA ' AGRARIA NI TAROIIINIA

Bilancio di Previsione - Rie

d

enerale Entrate

er

all.B ù r,{

titoli

úlúfienmle rincol.to o..5D.s. co

rvrrzo dianninisrr.zion.

TE CORRENII D NATURATRIBUÎARIA.
UT VA É PEREQU{IIV{
ÀSFERIMENTI CORRENII

I2tl331
TE IN COÌ\'TO CAPITALE
RATE DA RìDUZIONE DI ATNYTTII FINANZIARIE
CENSIONE DI

PRESÎII

MNCIPAZIONI DA IST]TUTO/CASSIÈRE

NIRATE PER CONTO TERZI E PARTÍTE DI CIRO

tuficnra!è v'rcoldo dèrcmmlro
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In

rol. occarone

Iescrci2io prècedenrc
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IINTVF'.RSITA

' AGRARIA fII TAROUINIA
All.grlo r.9 - Aihncio di Pr.ririorc

Bilancio di Prevision€ - SDes€

OISAVAÀZO DI

^MMINISIRAz]OITE

II

ISTITUZIONALI. CENERALI f, DI GDSTIONE

PESE IN CONIO CAPIIALE

PÉSE IN CONTO CAPITÀLE
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UNIVFRSTTA

' A(ìRARIA

TII

T^ROIIINI4

Bilancio di Previsione - SDese

nnmrzio.è. Drowedironto
PESE CORRENTI

PESE IN CONTO CAPITALE

..o!oEi.. , fi.r.rndr prea6nú.rlon.

r

PESE CORRENTI
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IINIVf'RSITA ' AGRARI^ NI TAROUINIA
Bilancio di Previsione - SDese

f,

nt'rc tibut'ri..

3errizl

lì3.rli

PESE IN CONTO CAPITAI-E

n. d.ll. Enrórc rrlbùhd..

r.Nlrllrc.ll

PESE IN CONIO CAPITALE

d.i b.tri d.o..lrli. p.lri6o.irlì

13t62

IINIVFRSITA I ACRARIA

T)I

TAROTIINIA
All.grro n.9 - Bilrncio diPr.!i3io..

Bilancio di Prevision€ - sD€s€

ERVIZI ISTNUAONAU.

C

f,N

PF,SE INCONTOCAPITALE

. cotr.ult.do.l popoLri-aú.!Éf..5t

lo

.ivf.
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IINIVRRSITA ' AGRARIA NI TAROI]INIA
Bilsocio di Pr?vision€ - SPes€

n.9 -

til..cio

di Pr.ratio..

-rDn'nEÙrrivt tsl' f i l.ocrli

r.nz r..!l.o-.m Eirllinrtvr ra|| Srll Lcrli

t5t
5ÎESE CORRENII

t5t62
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IINIVÍ'RSITA ' ACRARIA IìI TAROI]fNIA
Bilatrcio di Previsione - SDese

/|ll.g.ro n.! - Bihn.io di PErr3ron.
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IINIVF.RSITA ' AGRARIA NI TAROIITNIA
n,9 -

Bilancio di Pr€visiore - Spes€

^11.3!ro

PESÉ CORRENTI

PESE IN CONIO CAPI'IALE

PESE CORRENfI

tu

PFSÈ IN CONTO CANIT/TLE

l7 /62

tùnttv nluncnnute

rtuolato

B'ltn.'o di Pr.vition.

IINIVFRSITA ' AGRARIA NI TAROIIINIÀ

Bilancio di Previsione - SDese

All.Blro n.9 ' Aih.cio di P..ri3ion.

t8/62

IINIVFRSITA ' AGRARIA NI TAROUINIA

Bil.ncio di Previsione - SDese

All.A!to

E SICUREZZA

lin. Locrl...dEini!rnl

PESE IN CONIO CAPITALE

Lo.d. . .bnini!lnllvr

rt.mr i...e.ilo di ri.u..z4 urbrnr

.r.nr |rt.aÉro di.icur.a !rb.r.

19t62

n.9 -

Bilrn.io di Pr.ri3ione

UNIVFRSITA ' ÀGRARIA DI TAROT]INIA
all.gr!o

Bilancio di Prevision€ - SDese

P!SE CORRENTI

.lru'iotr. Dr.r.oLrli.t

PESE CORRENII

o.diBidiirfE o!. ror !.lv.Bt ri.
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n.9 -

aih..io di Pr.vision.

IINIVFRSITA' dGRtRIA NI TAROIIIÀf IA
Bilancio di Previsione - S

r.9 - ailrncio

^ll.3.to

STRIIZIONE E DIRITTO ALLO

21t62

diPrevi!ion.

IJNIVT'RSJTA

' AGRARIA III TAROI]TNIA

Bilancio di Previsione - SDese

All.g..o r,9 - Blhn.ió di Pr.ri.ion.
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IINIVRRSITA I AGRARIA NI TAR()IITNIA

Bilencio di Pr€visione - Soese

All.g.ro'.9. Bilrn.io

PESE CORRENTI

23t62

di Pr.vúior.

TII T{ROTJINIA
^CRARIA
Bilancio di Previsione - Spes€

IINIVF'RSITA '

All.grto r,9 - arrncio di Pr.vition.

PESE CORRENTI

PESE IN CONIO CAPIIALE

ppo c

v.loriu:iotr. d.l lrntdo
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IINIVFRSITA I AGRÀRIA NI TAROTJfNIA
all.a.to..9. Bil.ú.io

Bilîncio di Previsione - Spese

ED

EOILI'IAABIIA

rhrrnric..d rrt.l|o d.l

!i.d...d.r..tto d.lr.dlorlo
r. lo.!1.. oi..i di.dilizir..ói
li2i, r..ld.nd.l. p{bblic. . locrl. . cltlt

dt

.dillzt

2s/62

da

Pr.virion.

IINIVFRSITA ' AGRARIA NI TAROTIINIA
Bilancio di Previsione - SDese

ALE

E

ll.Brro r,9 - Bil..(io di Pr.vi!ion.

TUTf,L{ DEL

PESE IN CONIO CAPITÀLE

v.loriarlon. . ..cùp.ro .úb|.úr.1.
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IJNfVFRSITA ' AGRARIA fII TÀROIIINIA

Bilancio di Previsione - SDese

UPPO SOSTENIBILE f, T

t.zion. nrtunlisrì.r

è

pror€r.. c.r.hi !rruEli pror.rdo.. ..rùÈ|l.d..

.

PE5E IN COMIO

forèrrzio.c

CAPIIILE

. v.lo'idrlon. d.[. ri.or!. idri.ù.

nonrrno Di..dlicomúni

Do

rort trióil. t.ditorio úort.no pi.c.licoDE.l

27

/62

IINIVFRSITA' ACRARIÀ tII TAROUINIA
Bilancio di Pr€visione - Spese

Alleg0lo n.9. Aihncio di Pr.vi!ion.

ddrrnr..iduzion. d.tl'iroúln.n.trto
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I'NIVFRSITA ' AGRARIA NI TAROIIINIA
Bilencio di Previsiotre - sDese

Alleg.lo r.9- Bilrnrió di Pr.vi5ion.

bili0 . infi.rtonud rlndrll

29162

I]NryFRSITA' AGRÀ.RIA NI TAROIITNIÀ
All.grro

Bilancio di Pr€vision€ - Spese

30/62

n.9 -

Bilrnciodi P..tirione

UNIVTRSTTA ' AGRAruA NI TAROUINIA
all.a..o

Bilîncio di PrevisionG - Spes€

.nd r r.guito dl

c.hnid rrtuÉl

3t/62

n.9 -

Aillrcio diP..virlon.

W
Bilancio di Pr€visione - SD€s€

Allcgrro n.9 - Bilrn.io di Ir.vision.
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I]NIVERSITA ' ACRARIA NI TAROUINIA
n,9 -

Bilencio di Previsione - SPese

d.alt p.r il didno t|l. c.3.

v.fno d.ll.

r.t. d.i

5.ryizi rdcios.n

óm.zion.. aov.ho d.ll. r.l. d.l..nltl

n.cror.oplco. cinit(rirl.
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Bi|'n.io di P.evitlone

IINIVF.RSITA ' A(ìRARIA NI TAROTIINIA

Bilancio di Previsione - SDese

n.o -

^lk8.ro
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Bil|rcio diPre!ú'on.

I'NIVT'RSITA ' ÀCRARIA NI TAROIIINIA
all.gÍ0..9 - Aihrcio

Bi|rncio di Previsione - Spese
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UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

NOTA INTEGRATIVA al BILANCIO DI PREVISIONE 2017 2019

Nora inlrgraora

Bilecio di Previson( 2017'2019

La presente nota integrativa è costruita tenuto conto del quadro normativo di riferimento delineato dalla legge

di stabilità per il2017, n.232
corso del 2016 in materia

bilancio

di

di

dell'l1

pareggio

previsione 2017-2019

am'onizzazione dei sistemi

dicembr€

è

20 ì

6, e dalla legge costitvzionale 24312012 modificata nel

di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.

Sul piano tecnico, il

cosruito s€condo I'impianîo normativo ispirato

ai p ncipi di

di contabilità del compato pubblico, come declinati dal D. Lgs. n. ll8/2011

successive modificazioni e integrazioni; le determinazioni, che riSuardano principalmente la

bilancio, che scaturiranno dalla legge di sîabilità saranno oggetto

di

e

pale corrente del

prowedimento di variazione di bilancio

nel momento in cui saranno chiari gli elementi di riferimento. Per quanto riguarda la pafe investimenti, al
contrario, con I'approvazione del bilancio, può essere attuata nel momento in cui si realizzano le risorse.
Per quanto riguarda la previsione della legge 24312012 in materia di nuovi equilibri di bilancio

e di rispetto

dei

vincoli di finanza pubblica ai quali l'Universita Agraria non è tenuta in quanto non prevista tra gli enti soggetti
alla norma, per gli enti locali sono pr€visti 2 equilibri di bilancio; pareggio fra entrate finali e spese finali di
competenz^ sia in fase di previsione sia in fase di rendicontazione

(il

calcolo dell'obiettivo è €ffettuato in base

allo schema predisposto allegato al bilancio stesso).

La presente nota lntegrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsîo al punto 9.1I del
principio contabile applìcato concemente la programmazione e

il

bilancio Allegato

4/l

al Dlgsl 18/2001

e

dell'art.l I comma 5 dello stesso decr€to legislativo.

I

criteri di valutazione adottati per Ie previsioni triennali di entrata € spesa del bilancio di previsione

2017-2019 rispettano

i

principi dell'annualità, unità, universaliù, integrirà, veridicità, attendibilità,

correttezza, compr€nsibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità,
costanza, comparabilit\ verificabilità, neutralità" pubblicitÀ e delt'equilibrio di bilancio.

Gli argomenti illustrati ed analizzatinelle pagine che seguono riguardano:

Il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP)
I

I risu hato

d

i amm inistrazione presunto

de

ll'esercizio 20 I 6

Quadro gen€rale riassuntivo

GIi equilibri di bilancio 2017 -2019
Le entrate e le spese ricorrenti e non ricoffenti

Il Pareggio di bilancio 2017 - 2019
I parametri di deficitarietà
L'indicatore di tempestività dei pagamenti
Le entrate
Le entrate conenti

II Fondo Crediti di Dubbia esigibilità
Le spese
Le spese correnti
Nota inlegrative Bilancio di Previsione 2017-2019

.
.
.
.
.
.
.

Le pafite digiro
Le attività rilevanti agli effetti dell'l.V.A.
Le spese per il personale

ll Fondo di riserva ed il Fondo di riserva di cassa
Le entrate in conto capitale

-

le accensioni di prestiti

Le spese di investimento

L'indebitam€nîo

Nota integrativa Brlancio di Previsione 2017-2019

3

Documento Unico di Programmazione 2017 - 20f9 @UP) (art. f70 D. Lgs26712000)

ll

Documento unico di programmazione (DUP), che costituisce la guida strategica e operativa dell'Ente

e il

di previsione è stato predisposto nel risp€tto di
previsto dal principio applicato dalla pro$ammazione di cui all'allegato r. 4/l del D. Lgs l 18/201I e

presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio
quanto

successive modificazioni ed

è stato approvato con d€libefazione del commissario straordinario n.22 del20

marzo 2017.

Il Documento Unico di Programmazione sicompone di due sezioni:

-

la

di riferimento pari a quello del mandato
le linee programmatiche di mandato (di cui all'art 4ó comma 3 del

Sezione Strategica (SeS), che ha un orizmnte temporale

amministrativo: sviluppa e concretizza

decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267) e individua gli indirizzi strategici dell'Ente;

-

la

Sezione Operativa (SeO),

il

cui arco temporale coincide con quello del Bilancio di

previsione;

processo
riveste un cafattere generale, di contenuto proglammatico e costituisce lo strÙmento a suppofo del

di Drevisione.

Con l'approvazione del progetto di Bilancio di Previsione 2017-2019 sono aggiomati

i

quadri finanziari del

DUP.

Risultato di amministrazione pr€sunto dell'esercizio 2016

Di

seguito

si riporta il

prospetto dimostrativo del risultato presunto

di

amministrazione con riguardo

all'esercizio 2016.
Questo allegato è stato

inÍodofo dalle nuove norme di

armonizzazione dei bilanci pubblici al fine di impone

agli Enti Locali una verifica preliminare del fisultato della gestione in corso; qualora dalla verifica

dovesse

emergereunrisultatopresuntoneSativo(disavanzodiamministrazione)ilbilanciodieserciziodeveprevedere
uno specifico stanziamento in pafe spesa e, quindi, prowedere al ripiano ed alla copertura
l) Dercrúiúzione

dcl rhùhrlo

di,nmhirtrrrlon.

pr€sur(o rl ll/12/2016:

(+)
{+)

Risùltlto di imninistrrzion. ìnizirl. d.tl'6ercizio 2016

(+)Gl
Fondo

olurì.ún.t. úrcolrîo initirl. d.ll'.!.rcizio

Enhle

già

lcerale nel|lsercizio

Uscne eià impegnate nell'escrcizio

2016

2016

20!6

rArduraítrr art venfiqten nellcsc'ci/io Z0l6

vdrùonr

de'

Vdiùioni

dei rcsiduì

p6siri già verificat€si nellcsercizio 2016

Noia inlegratjva Bilancio di Previsione 2017-2019

€

€ | 417.205,96
-€ I 350.?4?.55
-209?5,88

3.524.14

Rbúllrtodi

rrnirirlr.rior. d.ll'.srcino

20ró

rl|| drtr

di r.dlzion.d.l

blhrcio di Drcú!ion. d.ll'.nro 201t2019

Enrare ch.

Sp€sc

pBedo di rcceree

per il

€

69.lll)63?

Èstdre periodo dell'€sÍcìzìo 2016

ch. prcvedo di impegnats p.r il Èslùte p.riodo dell'esrcizio 2016

Vdieioni

dei Ésidui

.Íivi. prcsut.

per il

resletc Periodo d.ll'csrcizio

201ó

vúieioni

dei

6idui p6riti.

prcsunr p.r il

Bt4le

perodo dcllcscazio

20t6

pluriúnal. vin@lab firal.

Fondo

p6uío deutgciao

2016

( I

)

a) Rlslllrto di !nninistrrzion. pr.sùrto rl ll/r2r0l6(2)

€
69,006,87

€

commlidon. d.l rbultrtodi rnúirisrrrzion. pr.sÙnto.l ll/12/2016:

2r

€
Fondo crcdiri di dubbia 6igibjlirà zl 3l/ 12/2016
Fondo

anÍciteioni liqùidilÀ DL I5 dcl

modilche

e

rifinùzimúti

Fordo contnz'oso Altri

-.

20 | 3 c successve

Fondo Pdrditc socielÀ parecipate

acwlordenlr

B) Tolrl. p.rl. rccrntonrr.

€

€

vincoli dc.iveri d2 Ìeggi c dai pnrcip' @nltbili vinoli dcnlúri
Vincoli

dcri!ùti

dalla cort@ionc di nutùi

vin@li fomalmerte

c) 1or.l. pùr. úncolrrt

Prrî. dúriart rsli iúr.ri6.nîi
D)

Torrl. dstiú.t| .Cli irvcltin.nli

Ef

Torrl. p.rl. di!poribil. (E=A-&c-D)

S. Eè negrllvo,t

J)

l.inporto èiscritto trr lcsp.s.d.l bilrnciodi prólklúecom.

0îilizo qùot. vitrcoliî. d.l rhùlhto dl rnmitrisirrzion.

urilra vinoli

derivdd da leEgi

e dai

ptircipi conlabrlj

Utilizo vircoli derivúu dalrdtèrnentr
Urilizo vircoli derivúi dallaconÍeiore di mului
Uririzó vircoli fomalm€nte aÍribuili dall Ent

Tonl.

ùliliz .{rD

di

.mbinistrnjon. pr.rurto
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dis.vtnzo dr

ripit t'

Qusdrog€nerale assunlivo

di bilancio rispena i principi definiti dalla normativq come delineata dalla modifica al TUEL
approvata dal D.lls. 126120114, secondo la quale il bilancio di pre',isiohe è deliberato in pareggio
fìnanzíalio complessiro per la compelenza, comprensiro dell'utilizzo.lell'Nanzo di amministrazíohe e del

Il

progetto

recuperc del disíranzo dí amministrazione e garantendo un foncto

di

cassa

Ínale non negalivo lnollre, le

alle spese correkti sonmate alle Pe|isioni di competenza relalive ai
lraslerinenli in c/capitdle, al saldo negativo delle pa ile fnanziarie e alle quote di capitale delle rate di

prcvísioni

di

compelenza rclalive

ammo amento dei mutui e degli dllri presíiti, con I esclusíone dei rinborsi anlìcipati, non possono essere
complessirame te superiori alle prevkíoní di competenza dei primi tre liloli dell'enlrata, aí contribuli destinali

al rímhorso dei prestíti e all'ulilizzo dell 'awnzo di compelenza di pafie corrente e non possono arere alíra

foma di fnanziamento, salvo le eccezioní tassali',)aneníe indicate nel prittcipio applicaro alla conrabitià
fnanziaria necessarie a garantire elementi di ltessibilià degli equilibri di bilancio ai fni del rispetto del
principio dett integrià".

ESERCIZIO20IT - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
SPESf,

ENTRATE
Tnolo | - Enlrale corenridirarue
lributdia. contributivac peGquatrra

€

€

îr4lerimenli corenli

€

82000,00

Tirolo 3 - Entmlc .xlra-riburdi€

€

t 25188t,00

€

44 000.00

€

tj79,88t,00

Tilolo

2 -

Tnolo 4 - Entalc

Tiblo

r

conîo calrtal€

5 - Entrale da

Tirolo 2 - Spese ió corto capitale

€

65.000.00

Tirolo 3 - spese per incrcnenro

€

35 000.00

€

1jr9.86t.00

finflziúic
îirolo 4 - RinboNo d' pGslili

rirolo 6 - Accensione di prerili

7. Antioipzionr

Tnolo 9 - Entate per

170 88t,00

riduziore di

anivnà

Tùolo

|

da islituto

conlodit z1.

e
€

294.074,00

380.t6t,00

Tilolo

? -

Sp6e per conb

iczi

e

€

294 074.00

€

.180

I6J,00

parne digiro

€
Fordo Dlùri.m.!. vincohto

1,05.r. I

t0,00

2.054.120.q)

€

2.051,120,00

€

Dhàvezo dì

€

TOTALI' COMPLESSIVO
ENTRÀTE

€

a

Nota inlegrativa Bilancio di Previsione 2017-2019

2.051,t20,00

úni.islrùiorc

TOTALÉ COMPLESSIVO
SPESf,

EntÌate corronti di natura tributaria
L'Universilà Agraria di Tarquinia non ha entrate di natùra tributaria in quanto Pfiva di capacita impositiva.

Armotriztziooe dei sistemi contabili

Dal 2015 è stata introdotta la nuova contabilità afiot\izz la (chiamata in questo modo perché facente
parte di un progetîo complessivo che ha l'obiettivo di pon€ in conelazione, cioè armonizzare' tra loro ivari
sistemi contabili pubblici italiani ed europei)

Ilnuovosistema,apaliredal20lT'imponeunulteriorea||afgamentoa||acontabilitàeconomico
principi di contabilita
Datrimoniale e alla redazione del bilancio consolidato, il tutto nell'ambito dei nuovi
pubblica che hanno l'obiettivo di rendere più trasparente, efficiente nell'uso delle risorse e
responsabilizzante l'aPParato amministrafivo

A p.fire

dal 2016, rivisti dal 2017, risultano operativi

i

nuovi vincoli

di

finanza pubblica' stabiliti dalla

legge costituziorale 24312012, ai quali l'Ente non è soggetto

pari al triennio e per
Dal I gennaio 2016 sono adottati gli schemi di bilancio che prevedono un arco temporale

il orimo

anno anche la previsione di cassa.

Gi schemi sono redani per missioni e programmi
insediatosi in data
Il DUP 201?/2019 è stato adottato seguendo le linee dettate dal Commissario Stmordinario '
24.01.2017, in virtù del decreto di nomina del Presìdnle della Regione Lazio n T00l4/2017'
le sc€lte ad impatto
La riforma della contabilità ritnanda al regolamento di contabilità, in fase di definizione,
contabile come ad
organizzativo imposte dalla stessa: un esempio è la gestione di alcuni atti aventì rilievo

esempio

Ie variazioni del fondo pluriennale vincolato che

possono essere adottat€ in altemativa dal

giunta
dirigente responsabile, dal responsabile servizio finanziario oppure dalla

Nelcorsodel20t?saràperseguitol'obiettivodiconseguireilmassimolivellodirisorsep€rinvestimenti
attivabili lenuto conto che al momento non sono previsti nuovi mutui
II bilancio nelle sue previsioni è fortemente condizionato dalla evoluzione normativa e dall'armonizzazione

di spesa di stretta
dei sistemi contabili: nei dati di bilancio sono previste non solo le pr€visioni di entrata e
state
2017 ma anche le poste di bilancio provenienti dalla progmmmazione 201ó che sono
comD€tenza

iscritte sul20l? e delle quali si deve tenere memona.

gli stanziamenti
In base ai nuovi schemi di bilancio it primo anno (2017) sono previsti anche

Nola integraliva Bilancio di Previsione 2017_2019

di

cassa

Eouilibri di bilencio 201?-2019
ENfRAIE

CASSAANNODI

COMPETIiNZAANNO

COùIPÉÎf,NZA ANNO

RIFf,RIITIATO DEL

DI RTFERIMÉNTO DEL

20r8

BtLANCtO20tT

atLANCtO20r?

COMPETENZA
ANNO2019

tondo di crsú prcrunto

Ulilia rvrm

€

prBurro di

pluri.nnrle ùncolrto

Fondo

€

€
€

€

Titolo I - Ertrald corentidi
nalùra Ùibutdi6. contriburiva €

coftnli

€

164 000.00

€

82.000,00

crtaùibukie

€

72.t

t9r.t.)

€

ì 25188t,00

,r.4

000.00

€

44.000,00

€

€

l9l1.39|,5J

€

r.379.881.00

€

€

204 0?4.00

€

204 0?4 00

TÍolo 9 - Enrrrtc pcr conlo di

€

180 165,00

€

'I'OIALf, COMPLf,SSIVO

€
€

2,605,8J0,53

€
€

€

2.605,830,53

Tnolo 2 - T.Gferncn|'
Tilolo 3 - Enlràte

€

Tnob 4 - Enrrare in conto
'I

|

€

€

8l ó48,20

104.60

€

LtSl251,81

5 050,00

€

5 t00,50

1.26t.264,60

€

t.2?2.002,51

€

30ó453,44

€

306451.,14

180.1ó5,00

€

18196ó,ó5

€

l8? 80ó,12

ó74219,00

€

ó90420,09

€

604 2{c,7ó

2.054.120,00

€

t.95 t,68,t,69

e

t,96626221

82 820_00

t l7l

itolo 5 - Entralc da riduzione

Titolo

6 - Accensionc di

Tnolo

7 -

pEsliti

Anîicipaionr da

614.l]9,00

I]NT&ATE

sPfsf,

CASSA ANNO DI

RIFI'RIMENTO DEL
atLANCIO20t?

COMPf,TENZAANNO
DI RIFERIMf,NTO Df,L

COMPETENZA ANNO

COMPf,TENZA

2018

2019

BIt"ANClO20r?

^NNO

Disàve@ di mnrinisroione

€
"di cui fórdo pluricnnalc

€

'I'lÒlo 2 - Stese in conto

€

- di cui fondo pluriennale

€

Titolo

I

€

1279881,00

€
?3 616,79

É

€

I 220 86.r,60

€
65 000.00

€

1.231.198,51

€

€

505000

€

5 100,50

€

€

- Spese p€r increocnto

Tnolo 4 - Riúbo6o

Tnolo

1.50t 010,54

dipErùi

7 - Sp.se per conto

lezi

1'OTALE COMPLESSIVO

c
e

31862,21

{
€

€

244.074,00

€

294.074,00

€
€
€

€

478.151,52

€

380.tó5,00

€

€

Er0,2t9t5

f

709.!19,00

€

2.3t4.93t,08

|,411.611J3

€

r3{.88t,00
15.000.00

2,05,1,120,00

f
€

l

306.453,44

€
€
€

l8t

€

187.806,12

€

7X9,964),6

225.9t{.60
35.150,00

96ó,ó5

?25,1?0,09

r.9

,684ó9

î.

r.216.299,01

t5 ?01,50
t0645t.,r4

1s66.262,27

SPESE

La ripafizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale, per ciascuna delle annualità
Nola integrativa Eilancio di Previsione 201

7-2019

I

è

sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che

rispettato, così come quello inerente all'equilibrio economico

-

il principio del
finanziario

pareggio complessivo è

di

pafe corrente e di pafe

capitale (art. 162 del TUEL).

EQUILIBRJO DI PARTE CORRENTD

PREVtstONE20l9

PREVISIONE20IS

PREVTSTONE 2017

f,NTRATÈ

I - E rd& @rc.ri di natun úbularia, @ttibuliva

Tarolo

I'lolo ) - lrdfernentI
Tnob

I

€

coBenLi

€
€

. Entnte extrlnbutane

€

€

€

82 000,00

€

1.251881,00

€

Ì t7l

lJJ5.E8t,(x)

€

|,25ó.2 | 4,60

82 820,00

104.60

f
€
€

8i ó48.20

I

I81.251.8t

t.266902,01

Altr. .nr6rc desrinarc al findziúento dr spse corcnli
Provenli da

Enkate

r

pcmssi di cofruiÈ

dcapital. per eslinziore

mliciFtanului

av'mdr dministraione
Fondo plurcnnale

lincolalo @úenle

Torrl. .ltr. .nrrrt

d.firrt

rl

ffi

rzir n.nlo di

rFs.

€

€

.núaIe

orènli d6t'ra&

Entrare

corcnti vìncolarc dstinalè àd investimcrli

Torrl.

.rtrrr. .or.nti dBtin.t. rd anv.sliB.rli

€

Torrl.

risrk

€

tJJ5,881,00

€

1.t56.21,1.60

€

1.266.902,01

€

I 2?9 88r,00

€

I 220.8ó4,ó0

€

r

€

l5 000.00

€

t5 1t0,00

€

35.701,50

€

tjtt.EEt.oo

€

1.2562t,1.ó0

€

1166.902.01

ad

inrsrincnti

p.r h g.itior.

.orr..l.

€

€
€

e

€

SPf,SE

Tnolo 4 - Rinbo6o di prestli

2tì

198,51

Titolo 4 - Eslinzione ùicìpalamului

EQUILTBRIO di PARTE CAPITALE
Nota integraliva Bilencio di Previsione 2017-2019

PREVISIONE 2(ìI8

PREVISIONE2OIT

€

'l ilolo 4 - Enratc mcontocapitale

Tilolo

5 -

Enlrrte da nduzonc

Trlolo 6 - acccnsione di

€

44 000.00

PREVISIONE20r9

f 050,00

5100.50

5.050,00

s,r0050

diarulrù nnùzieie

pr.rnr
,1,1.00{.00

tiNTR TE in c/crpiirle
Enftre in c/capnale derinat ad€rinzione úlicipata
Proventi perme$i da costrui& derinati
Entrate

à spese

2t422,10

21.210.00

2r 000.00

comnri derinale ad inleslifrenli

A!ùzo di dnirflrd,one
Fordo pluriernale lircolalo corto capitale

Tohl. ENTRATD deltir.

Iot.l.

rhors.

p..li

te

r investim.rti

gerion. in.onlocipirrl.

Tnob 2 - Spesc in corloc.pilale

2r,000,0{

21.210,00

21.422,t0

65,000,00

26.260.00

26.572,60

ó5 000,00

5 050,00

5 ì00.50

'lùolo3 - Spese ptr incEnento di anivid nrùziú'c
€

Entrete

€ spese

ricoffenti

e non

65.000,00

€

5,0$,00

€

5.100,50

ricorenti

Le entnte sono distinte in ricofenti e not ficonenti a seconda se I'acquisizione dell'entrata sia previsu a
se
regime owero limitata ad uno o piil esercizi, e le spese sono distinte in ricorente e non rlcorrente. a seconoa
quanto
la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi e segùendo per l'attribuzione della codifica
indicato nell'allegato 7 al D. Lgs I 18/201 I e successive modificazioni

e le
Sono da considerare non riconenti le entrate riguardanti le donazioni, le sanalorie, 8li abusi edilizi
le
sanzioni, i condoni, igettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, le entfate pef evenÎi calamitosi,
alienazione

di immobilizzazioni, le accensioni di prestiti, icontributi agli investimenli, a meno che non siano

definitivi ..continuativi" al pfovvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
i ripiani
sono da considerare non ricorenti, le spese riguafdanti, le consultazioni elettorali o referendarie locali,
disavanzi pregressi di aziende e societÀ e gli altri tfasferimenÎi in c/capitale, gli eventi calamitosi, le s€ntenze

espressamente

esecutive ed atti equiparati, -

gli investimenÎi diretti, i contributi agli investimenti

Nota integrativa Bilancio di Previsione 2017-2019
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COMPETENZA ANNO 20I7

ENTRATE

d! cur enúaL non

Tùoto I - Énrire

orenli

di

nru6 iributttia, conlibutN.

€

€

(on€nlr

€

82.000,00

Titolo 3 - Enrab.xtratribulúie

€

1.253.881.00

Tnob 4 - Érù.te in conlo capìllle

€

44.000.00

I'rolo

Titolo

2 -

lafenmenl

5 - Eór.are da

i

ndúrione

da

0%

€

€

tq 000.00

disllivia lnúzidie

ìrìlùto tesorietrc6s|cc

Tlolo 9 - Enlrare p€r @to di lezi . pafle di 8io

€

29,10?4,00

e

€

180165,00

€

COMPETENZA ANNO20t?

SPESE

Tnob 2 - Spesc in cmlo ca'rl2r.

I

l|lolo

4 -

Rmbo6o

Tilolo

5 -

Chiusùú Anlicipuioni d. isiituto

anività

di

cui.nrd. .on ncorenll

€

12?9.881.00

€

t5 000,00

2.11%

€

ót 000,00

€

60000,00

92,31v"

€

15 000.00

€

€

294074,00

firùziúic

TùoÌo

- Sp€se per incrcm€nlo di

€

€

Tnob 6 - Acenstoe di pEstiti

îilolo ?. Anlicipeioni

nor..n

dip6tnl

Nota inlegrativa Bilancio di Prevìsione 2017-2019

tl

COMPÉÎENZA ANNO 20I8

ENTRAIE

di

Tirolo I - Enkare coreni di narura

hibluri4

conrriburiva

cui.rúate non ricod€nll

€

Tr6fe.identi cóftnîi

€

82.820,00

€

lilolo I - Enlrate erlrakibukrie

€

t.173194,60

€

'l nolo 4 - Enlrate in conto capnale

€

5 050,00

€

înolo

2 -

5 - Énr61e

Tirolo

'l ilolo 6 - Acensione di

Tilolo

? -

0,00%

dariduzionedianiviràfinMzieie

preritl

Anticipu ioni da islituto t€$riere/cdsieÈ

Tnob 9 . Enrare p€r @nlo di rea

€

€

e

pún dieto

€

t0ó 451.44

€

€

t8196ó.65

€

COMPETENZA ANNO 20I8

SPESE

€

| 220 864.60

€

6nlocalnale

€

5 050.00

€

Trolol -Sperperrnrremerrodiauivil, rinùziàrie

€

lrolo4. Rinbohodi presriii

€

35.350.00

€

l

€

106453,44

€

€

183966,ó5

€

lnolo

2 - Sp€se in

irolo 5 - Chiùsura Antici9u iont da slúuto

Tnolo ?

0,00%

- Spese per

conb teeì c pa.lite di gió

Nota integrativa Brlancio di Previsione 2017-2019

€

t2

COMPETENZA ANNO 20I9

ENTRA'TE

ì - E úr. corcrti di naro6 tribulÙia. cdtibuliva

Tnób

2 -

€

o6ti

T6f..imcnli

€

€

81.ó48,20

-Tndo
€

Tirolo 3 . Enùal exlnlrrbùt4c

€

6nlo c.9nal.

Tlolo

4 .

Enúr.

Tfolo

5 -

Eruatc ds nduzionc dr àttNra tìnmzioric

in

p6ntl

Tnob 6 - Ace.sionc di

Tnob ? . Anricìpuioni da

is

uto

@ro

di

tzi

Tlolo

9 - Errarc D.r

ksr,er./c6si.re
e

parlilc dr gno

2 - Spesein @ntó

Titólo

3 - Spese p€r

Tirolo

5 - chiusùra

Tnob

7 -

finùziùie

p.erit'

Anlicipùioni da isllùlo

spse p.r conto reni

Legge 24312012

e

€

5 100.J0

€

€

€

€

€

€

€

30ó.451,44
387.80ó.12

0,00%

0.0e/"

€

0,0f/,

€

| 23t t98,51

€

5.t00,50

€

€

l5 701,t0

€

€

l0ó.4t3,44

€

€

l8? 80ó,12

€

crpital.

incEmenrodi aúrna

Trrolo .l - Riúboco di

251,81

COMPETENZA ANNO2OI9

SPESE

Tlolo

I t8t

e panne di

gro

0,00%

€

0,n'v.

u,00%

successive modilicazioni

A decorrere daff'anno

20 I 7 entra pienamente

introduce I'equilibrio

di

in vigorc la L. 24312012 che per la sostenibil ità del debito pubblico

bilancio disponendo I'obbligo del conseguimento

di

un saldo non negalivo,

in

termini di competenza, tra le entrate finali e Ie spese finali a prev€ntivo e a consuntivo.

A lal riguardo la bozza di legge di bilancio per il 2017 prevede in ossequio alla legge citat€ le quote che per gli
anni 2017,2018 e 2019 può essere utilizzato come fondo pluriennale vincolato in €ntrata (nella previsione di
pareggio si stima la possibilita di utilizzare l'80% di quanto già finanziato in parte investimenti).

La somma va decufala della quota di FPV finanziata con debito (sia in entrata sia in spesa).
Si ricorda che contestualmente all'entrata in vigore della 24312012 viene superata I'applicazione dell'articolo 3l
della L. 1 E3/20 | I e di tutte le norme concementi ladisciplinadel patto di stabilita intemo deglientilocali.
Nota integrativa Bilancio di Prevision€ 20î7-2019

t3

L'unìversità Agraria di Tarquinia non è tra i soggetti previsti nella normativa sopm citata

PARAMETRJ OBIETTTVI PER I COMUNI AI FIM DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARJO PER IL TRIf,NNIO 2017
VALORE DI
CONFRONTO

RISULTATODf,LLA

PARAMETRO I

GESTIONE
€|

€ 8ó 458,41

valorc negativo del risuhalo

zlt

PARAiIIETRO

CALCOLATO

-

2019

VALORE

LIMITE DI

SITUAZIONE

LEGGE

811.75

@nrabilc d! gestionc supenor€
in lemrni di valore asoluto al
5 per ccnro nspeno alleenuale
coftnlì (a tàli 6ni al risuhalo
contabilc
aggiune. I avànzo

!

di

mminirÉione

pr

lc

oÍliuto

s!.se di irvestiúento)
PARAMETRO2

voluú. dei 6idui atlili

VALORE

RISULTATODf,LLA

VALORf, DI

PAR"{METRO

cf,sTtoNf,

CONFRONTO

CAI,COLATO

4t416514

I 22t 811,75

11.80.6

RISULTATODf,LT-{
Gf,STtOfilì

VALORÍ DI
CONFRONTO

FARAMf,TRO
CALCOLATO

LINIITf, DI

VALOREDI

PAR-AMETRO

CONFRONTO

CALCOLATO

LIIIIITE DI

LIMITE DI

SITUAZIONE

I,ECGE

dì

nuova fom@ione provenrerll
dalìa gcriore d' cont.t nzae
relalivi ai titoli I e ll superiori

ol l2 pcr cnlo rispctlo al
valori di acceramenlo deue
errúG dci medsiúi t'roli I
II

€

PARAMETRO]

SITUAZIONf,

LEGCE

Arnon|Ú€ dei fesidui arivi
proverìeDri dalla seslione dei
residui alivi di cui al lllolo I e
al ritolo ll superiorc al ó5 p€r
npponal5 agli

l7s 874.J?

| 22t 8ll.?5

acenadcnli d.lh Scrone di

ampctcna delle cnlrot

dei

RTSULÎATO DELLA
GESTIONE

PARAMF,TRO'

SITUAZIONE

LtrGCE

volume dci rcsidui pasili

prolenieÍi dal
al 40 Per
enlo dcgli ìmp.8rìr della
complessivi

titolo

I

superiore

RISULTATO DELLA
GESTIONE

PARAùTf,îRO 5
Esstenza

di prcedrúent'

z6t t22,59

disposizioni

25,t0%

VALOREDI

PARAMf,TRO

coi\FRofiTo

CALCOLATO

VALORf,

I,IYITf, DI

SITUAZIONE

LEGGE

dI

es€cuzonc Iomta supenore
allo 0.5 pef cento delld spese
cod€nli dche sc ron hùno

podoro vincoli

| 056154.09

0

10561t4,0o

a scgùno delle

d' cui ùll'tnicolo
RISULTATO DELI-A
GESTIONf,
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VALORE DI
CONFRONTO

PARAMETRO

CALCOLATO

VALORE
LTMITE DI

SITTIAZIONf,

Lf,GGf,

l4

volune orplssivo dclle
sp6. di peNnalc . vù'o
rirolo raponaro al toìume
compl.sivo d.!le .nlnle
cor€nli d6uúibili d{i lrroli I e
ll superioft al40 tcr c.nlo p€r
i conúi inferiori a 5000
.biù.nri, sup€riór. al 19 pcr

enlotri6úunida5000a

| 225 8ll.?5

29 999 alaonl! e sup.Íroc al
l8 p€r erlo rú i comun' ollrc
i 29 999 aùitúli: ldc rrlor€ è
calcolalo al feno der conlributr

rc8ionoli norché

d' allri ert'

tinalìuti

a liranziar€

pubùlici
sD.se

ú

)8,9tv"

pc6o.ale per cui il

vdlof. dr rali @nrributi

va
dcrrrfio sia ar .um.ratorc che
ol

denoninabc del pùmelto

PARAMf,TRO 7

RISULTATODELLA

VALORf, DI

cf,sTtoNE

CONFRONTO

PÀ

IT4IIIf,TRO

CALCOI,ATO

VALORf,

LIMITf, DI
LEGCI

SITUAZIONE

d.i debiti di
fineimenlo no ssisrt da
conlribuiori suPeroE ,l lto
corsistena

pcf ento nsp.lo atlc cnrat

gli crti chc
PEsnlúo un nsúl|,ato
cofenli P€r

conlabile di gesrionc pcirivo e
superio.. al 120 per cento p€t
gh enti che prcscnlùo un
isulrato conrabilo di gesrion.

82.000,00

| 225 8|],75

Equilibrio

6,690/,

ncSalivo. aemo rcstúdo rl

del limúc di
ind.bir.ne.to di cui

risP€no

allaricolo 20{ del ru.l con le
nod.nche dì cùi alld 8.

coúúr I dell. le88c
novcnbre 2011,

n

12

181,

4

dccorreÌe dall' I genraro 2012

PAR{METRO 8

An_NO

RISIiLTATO Df,LLA

VAT,ORE DI

PARAMETNO

GESTIONE

CONFRONTO

CALCOLATO

VAI,ORE

LIÀIITE DI
LECCE

consúIerz dei d.biri fuo,i
bilocio rioncciuli n.l co6o
dcll.sqcizio sup.riore all l
pef cenro dspero oi valori di
accer àn€nto de ll. entratc

coftnti, femo 6srùdo chc
I indie si @nsidera ncgarvo
ove lale soglia
In

| 42t I t9.18

2014

I ó75.590,3?

2015

1420527.11

srîuaztoNtt

ven$ sup.rata

lùlrìeliultini lr.

esercrzr

RISULTA'TODELLA
6ESTIONE

PARAMIiTRO 9

diembre di úricipdioni d'

sup.riorirt

2013

5 peÌ ccnló

PARAMf,TRO I()

€

ll2l7l,00

VALORf, DI
CONÍRONTO

PANÀMETRO

C

LCOLATO

VAI,ORE

LIMTI'E DI

SITUAZIOND

LECGE

I 225 811,75

risp.tlo

RTSULTATOI'ELLA
CESTIONE
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VALORE DI
CONFRONTO

PARAMETRO

CALCOLATO

VALORf,
LIMITE DI

SITUAZIONE

I-EGCE

t5

Ripiùo squilibri
nf olvcdinento

ir

s.dc

dr

di saltrSuddia

di cuiaìl'ar. I9l delruclcon
misure di alieneiore dr beni

patrimoniali

€/o avdzo

mninisruione

di

supcriore al

5% dei valorì della spcsa
cofÈnrc. femo sslando
qu@ro

prflisto dall'afl'@Ìo I,

comúa 443 e ,r44 della l.gge
2,1

diembre 20ì2

n

228

a

dccorcre dall' I gennaio20lli

0,0V/.

r 05ó 154.00

olc sù$ìsiúo i pr.suPpori di

leggc per fi.mziarc iì
riequilibrio ìr pir) escrcizi
rìnùziùi,

viene considoralo al

n0meralorc del pafamcro
Iinlero rrpono trnùzialo con
ú6ure di alieneione di b.ni
partimonìoli, ollre chc di

arúzo di mnirÈtrerofc.
mchc se dBtiraro a fnùzùe
lo squilibrio nei succssiti

lndicatore di tempcstrvità dei pagaúenti
Visti gli articofi 9 e l0 delD.P.C.M.22109/2014:

Art. 9 - Definizion€ dell'indicatore ditempestività dei pagamenti

1.

Le pubbliche amministrazioÍi

elaborano, sulla base delle modalità

di cui ai

commi da

presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di

3a5

del

beni, servizi

e fbmiture, denominator (indicatore annuale ditempestività dei pagamenti).

2. A decorrer€ dall,anno 20j5, Ie pubbliche

amministrazioni elaborano, sulla base delle modalita di

cui

ai

commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore rimestrale dei propri tempi medi di pagamento .elativi
agli acquisti di beni, servizi e fomiture, denominato: (indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti)).
L'indicatore trimestrale, elaborato secondo le disposizioni dell'articolo 9 del dpcm sopracitato è pari

1.

a

-

l5

Le amministrazioni pubblicano l!(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) di cui all'art 9'

comma l. del presente
gennaio dell'anno successivo a quello di rifefimento, secondo le modalità di cui

decreto enîro

il 3l

3 del Dresente

aíicolo.

2. A

decorr€re dall,anno 2015, con cadenza trimestrale,

trimestrale

di

tempestività

le

comma

amministrazioni pubblicano lkindicatore

dei pagamenti) di cui all'art. 9, comma 2' del

trentesimo giomo datla conclusione del trimestr€ cui

al

presente d€creto entro il

si riferisce, secondo le modalita di cui al comma 3 del

presente articolo,
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3.

Gli indicatori di cui ai commi

I

e 2 sono pubblicati sul proprio sito intemet istituzionale nella

"Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione"

di cui

in un formato tabellare aperto che ne

14 narzo 2013, n. 33,

sezione

A del decr€to legislativo
lesportazione, il trattamento e il

all'allegato

consenta

riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2011.
L'UniversitàAgraria di Tarquinia non rientm nell'elenco delle pubbliche aamministrazioni così come pubblicato

ogni anno dall'lSTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo

l,

comma 2, della legge

Jl

dicembre

2009, n. 196.

La definizione di Amministrazione Pubblica, di competenza dell'lstat, deriva dalle disposizioni in proposito

-

previste daf Sistema Europ€o dei Conti (Sec '95
pertanto, solo la rispondenza ai principi

Regolamento CR n. 2223/96

-

paragafi 2.68 e 2.69)

e,

ivi indicati determina I'appartenenza o meno di una unità istituzionale al

compalo delle Amminrstrazioni Pubbliche.
Indipendentemente dal regirne giuridico (pubblico o privato) che la regol4 una Unita istituzionale è classificata
nel settore d€lle Amministrazioni Pubbliche se:

.
.

è di proprieta o amministrata o controllata da Amministrazioni pubbliche;

non deve vendere sul mercato o, in caso contrario, deve vendere a prezzi non economicamente rilevanti

(cioè i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di produzione dei servizi). Nel caso in cui i ricavi
fossero superiori al 50oZ dei costi di produzione si sarebbe in presenza di enti "market" (di mercato) e
non di Amministrazioni Pubbliche.

ENTRATE
Si ripofano di seguito Ie previsioni di competenza per il triennio confiontate con

il

rendiconto 2015

e

con la

orevisione definitiva 2016:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRJf,NNIO 20I7 _2019
Delinirn.)016

Tnolol-Enkar.corenri
conrribulr.

e

€

ereouarvÀ

Titolo 4 - Entrar. in corlo

€
€
€

€

58 721.02

Ll17.569.44

ll

570,00

€
€
€

1.219?31,00

€
€

1000,00

€

82 000,00

€

Tilolo'7 - Anlicipúionì da

Tiolo

S

. Enr'te p.r

@

o

82 820,00

€

8l648.20

I 251881,00

€
€

t.t?l194,60

€

ì. r83 251,8t

44.000,00

e

5.050,00

82 000,00

€

€

€

e

€

€

2t0 660,75

€

c

|,420.421,21

€

coMPLESStVO
ENTNÀIE
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€

5.t00,t0

€

€

€

171,00

€

294 014,0Q

€

106 451,44

€

106,rt1,44

180965,00

€

380 t65,00

€

383 966,65

€

t87 806,12

3t2

€

IQTALE

€

€

2,0 | 9.87

t,00

f

2,054.t20,0{

(

€

r.95róE4ó9

e

t966,26227

t7

Entratecorrenti
ENTRATE CORRENTI

:'{!:'

;,,...6

€i

.?1J;

ii:ry+yry*"i

:;:i

i.l

i

i

:-,

i::.

€

€

€
€

0

lI

t7000,00

I

tóó ?61,00

€
€

E2000,00

l2t9?:l:1,00

€
€

82 000.00

l25l881.00

€

€

34.148.00

Il totale delle entrate conenti (primi 3 titoli del bilancio) risulta nel 201? di€ ' 1335'881'000
Il rafrronto con la previsione iniziale 2016 evidenzia, al titolo ll, un aumento totale di € 34'148'00' dovuto
per quanto riguarda le entfate extm alla conferma dei contributi Agea sul contributo zootecnico, menlfe
al fondo crediti di dubia
tributarie si evidenzia una diminuzione di € 163.325,00 dovuta all'accantonnamento
per la gestione delle area turistiche in
esigibilità dell'ind€nnità di occupazione dovuta dalla società Maretour
tocalira Sinicci.

Dalla rappresentazìone che segue, emerge come

sia sempre più sbilanciato

a

favore

delle

rapporto fra entrate proprie dell'Ente ed €ntrate denvate
entrate proprie, manten€ndosi nei due esercizi finanziari

il

praticam€nte sugli stessi valori

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFÉRIMf,NTI CORRENTI
Stato' dagli altri Enti
La tabella che segue espon€ il raffronto, nel dettaglio dei trasferimenti dallo
pubblici, da imprese e dall'Europa:

"tÉ4$q,nti
'|iù{e Àúe

r.1

,t

nt i.otlenti da

Ah n i'isid:iont pub h liche
€

€

Coftniùlo corp€nstivo IMU 2014

lD.L

102,2013)

Pan€cipdione conlÌsto ers'one

Conùbuì Pubblls lslruaone

€

€

e

€

€

€

€

€

€

€

e

S@iale

€

îruskrn.nti cotunti

T

da tùPrese

€

sJeùnenti cor.ènti doll Uniore
qzsto del Mohdo
e dal

Euopez
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qi ijFaoh:r

st{ar.:,

.{ ,ai!O,C.
l8

,

Trarferimenti correnti da Aúministraziori pubbliche
Net Bilancio 2017-2019 p€r le Entraîe del Titolo 2 si prevede il seguente ammontare:

-

82.000,00 euro nel 201?i
82.820,00 eùro

nel20l8;

83.64E,20 euro

nel20l9;

ENTRATE

f,

XTRATRIBUTARIE

L'uftimo quadro iffustra la composizione del Titolo 3' - Entrate extratributarie che úpptesenlaîo il22,22

yo

delle entrate conenti dell'Ente:

ffi,.1'.1 *fr*

+ffi

'ì:.ft{{t@'';
vnEi e

p.o|entt d.nvúti
dalla sestiùe det bent di

edrao ncnsa

COSAP

dal'ariùtò di conlrclla
rcpP $ione

de lla

:r

scqftsimuhtsr:
i :2of7t''dùflta:,'lt

i1
€

I

130 799,00

€
Re1€ scuole,

ji5

a

I l8J

12900

€

€

I22388t,04

€

e1.082,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

e

€

hreAolaùtà

€

Al@ .ntaè dt rcdditt di

€

€

35.96100

€

i6óu,04

€

30 400,0u

-€

5 964,00

0

Nel Bilancio 2017-2019 per le Entrate del Titolo 3 si prevede il seguente ammontare:

-

1.253.881,00 euro

-

1.173.394,60 euro nel 2018;
1.183.253,81 euro

nel20l7;
nel20l9;

I dati previsionali evidenziano una diminuzione delle entrate exúalribularie legata all'accantonamento al fondo
crediti dubbia esigibilità dell'indennità dioccupazione della societa Maretour per le strutture turistiche in loclaità
Spinicci.

In seguito verranno analizzati distintamente
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i

dati delle seguenti Categorie di entrata comprese nel Titolo 3:

l9

f,ntraîe della vendita di servizi

Nel bilancio dell'università Agraria non esistono entrate derivanii dalla gestione diretta di tufti
dell'Ente tranne

il

i

servizi

servizio di gestione della legna da ardere riservata all'ùtenza che conferma anno per anno lo

stabnziamento dell'esercizio fi nanziario precedente.

Nella stessa tipotogia di enîrata sono ricomprese le entrate derivanti dalta gestione dei beni dell'Ente, fitti
attivi e ind€nnità di occupazione da introitare.
Complessivamente tale voce registra una contrazione

di

104,391,00 euro rispetto

al 2016' come già accennato

sopra,

lnteressi attrvi
Nel Bilancio 201?-2019 non sono previsti introiti derivanti dagli interessiattivi.

Rimborsi e altre €ntrate corr€nti

In

questa tipologia

di

entrata la parte piit importante è quella relativa alle altre conenti non altrimenti

classificabili per l'ammontar€ per ogni anno di euro 30.000'00

All,intemo di qu€sta tipologia le voci più rilevanri riSuardano gti introiti derivanti dall'affitto del casale della

e proventi patrimoniali diversi d€rivanti da rimbo6i per utenze.
La parte di Relazione relativa alle entrate conenti di Bilancio Îermina con I'esPosizion€ di 5 indicatori di
Roccaccia

solito utili?zaîi per misurare la virtuosità di un €nte

il
il
il
il

grado

di

e rappresentano:

autonomia finanziaria,

grado di impositiva,
grado

didi

pressione finarziaria, tributaria,

grado di valore pro - capite del trasferimento erariale.

Indicalori dell'Entrata
per poter fare confronti fispetto allo scorso anno si procede ad omogeneizzafe
tributarie del titolo

I

i

dati pfevedendo

le

entrate

al netto delfondo p€rcrediti dubbia esigibilità.
,011

20t6

20r5

Titolot+ +It

€

€

6?,83

€

JJ6

€

76.1I

€

€
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9386%

9J,70%

4J8

€

4J8
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AUTONOMIA FINANZIARIA

L'autonomia finanziaria

dell'Ente

simantiene sostanzialmente identica all'esercizio 2016

a

causa

dell,invariabilità dei proventi da trasferimenti rappresentati dai contribuîi Agea per la conduzione biologica
aziendale e l'allevamento in purezza di capi bovini ed equini di razza maremmana.

AUTONOMIA IMPOSITIVA
Questo indicatore registra I'incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti; non dguarda
I'Università Agraria di Tarquinia in quanto non ha il Titolo I oon avendo capacità impositiva.

PRESSIONE

FINANZIARIA

Questo indicatore dovrebbe rappresentare

il

prelievo diretto da parte dell'Ente sul singolo cittadino che

come già accennato non riguarda I'Università Agraria di Tarquinia che quindi basa questo indice solam€nte sul

Titolo

lll.

Nonostante

i limiti evidenziati, I'indicatore ripota

un aumento a seguito dell'aiumento delle concessioni delle

quote teriere e della vendita del materiale legnoso derivante dalle sezioni boschive dell'Ente.

PR.ESSIONE

TRIBUTARIA

Lo stesso Bgionamento fatto per l'autonomia impositiva è valido per I'indicatore "pressione tributarit'.

INTERVENTO ERARIALf,

I

contributi pro

-

capite isultano aumentati, risp€tto all'esercizio finanziario 2015,

in quanlo sono iscritti i

contributi derivanti dall'allevamento per le razze in via estinzione.
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SPESE

La struîtura delle spese si articola in:
Sono stati rispettati

i limiti

nefla legg€ 30/07/20 ì o

.

n

Missioni

Programni - Titoli

annui delle spese previsti dal

D.L

122, dal D.L. g5lll2 convertiro nella

n. 69 e dal D.L. 66 del 24104120

-

Macroaggregatl.

31105/2010

L.

n

78 convertito con modific^zioni

135/12 e dalla

L. 228112, dal D.L.2l/06/2013

|4 .

Si ripofano le previsioni triennali i riferimenti al consuntivo 2015 e alla previsione assestata 2016:

€

I 099 501.42

€

10.185.52

I

€

r6? ?61,00

€

1.279.88Ì.00

t

€

€

12.1t7.56
€

€

l5

000,00

000,00

l5

75150,50

100,50

€

€

€

€

€

l5

350_00

l5

t0ó 051,50

?01,50

€

€

€

€
306451.44

€
90ó980,88

€
L151937,97

€

€

3l2l?1.00

294.074.00

€
3064J1,44

€

€

l5l.ló0.0?

€
380965,00

180165.00

t8l966.65

387806.32

r.295,1t0,5?

r.94

€

€

t.r0 t,00

€ I ?3Ì.944.1I
€

€

5 050.00

€

€

€ l2ll.l98,5l

| 220.864.ó0

€

€
65.000,00

26000,00

TO'I'ALE
coMPLESSIVO

€

€

€

€

2,054.120,00

1,951.68'1.69

|,966.267,21

5.9?2,066.96

trscfLf,

t0ì

Reddrr' da lavorc dipcnd(nte

102

Immstc

cùico dell ertc
Acouisto d' bÈri e scfr'z!

101

e tlsse a

€
€
€

t04

€

t05
t07

€
Rinbo6i

e poste

corcttir€ delle

]'OIALEÎI'TOLO

I

TITOLO

2

-St

341.4?2.00

€
€.
€

444.ó02,00
254 924.00
100 ó48,?2

€

28 280,00

rr79.6E1.00

€
€

257

471J!

101655,21

€

28 562,80

€

€
215 809.00

449.048,01

€

€
28000.00

€
€
€

4 916,88

l.0llj9l,60

€
€

r,04J,725él

€

5 100.50

{ a8ó,25

s. in conto

202

Irtsimenti lìsì lordi. &quisto

201

Conùibuu ael'nveitrmenri

Alri l'aferim.nti ir
@nlo

205

Altre sp6È

TOTALETITOTO2

TorrteTITOLO2

'n

252400,00

€

€
€

Il0

440200,00

5 000,00

TIIOLO4 - Rinboúo

t

050,00

€
€

€

conlo

op'tal€

€

€
€

€

60 000.00

ó5.000.00

€

5.050,{x,

€

5,t00,50

Pr€sriti

Nota integrativa Bitancio di Previsione 2017-2019

22

Rinbo6o ù utoli obblicezionùi

401
401

lnùzimcnri
TOTALE TTTOLO

a

€

15.000.00

€

l51t0,00

€

l5

c

15.000,00

€

J5J50.00

€

35.70150

r

194 0?4,00

€

€

€

294.074.00

€

€

701,50

nedio c lungo

Torrl. TITOLO 4

'

a

€

€

TITOLO5-Chiúùrr

!nticip.ziori nc.vúlc d. kiltuto
Chiusum

501

mticipeioni ietu|e da

lsúùto c$si€re/TesoneÉ

TOTALf, TTIOLO

Torrl.TITOLO5

5

TITOLO

? -

Us.il. perconro

€
€
€

?0t
102

TOÎALETITOLO?

i..is+i "i-',:r -'" 1"'.:
".

::-.,

;È. rlif

t40000.00

a
€

J80.t65,00

€

140 165.00

,i!.-.uoro

242 566,65

14l.400,00
J8J966,65

-.' -- lis?.4$ry

a
€
€

244 992,)2

t42 8t4.00
187.806J2

SPESA CORR.ENTE

Sul ftonte della spesa è confermata la linea del rigore e del risparmio; Ia riduzione delle risorse che si è venula a
determinare altermine del 2016 si riverbera sul 2017 € questo determina la necessità di porre in essere tutti gli

accorgimenti e le azioni necessarie per realizzare l'azione di Spending review e

di

progressiva ristrutturaz ione

della sp€sa avendo come obiettivo quello di mantenere invariale la qualita e Ia quantità dei servizi erogati.

In tema di oneri finanziari per

il

2017 si prevede un contenimento della spesa ipotizzato dal mantenimento

in campo negativo dell'euribor che genera

r.rn

forte risparmio di questa voce di spesa; negliannidal20lS si

prevede una riduzione in quanto al momento non è pr€visto nuovo indebitamento sul 2017 e 201E.

Infin€, a tutela degli equilibri di bilancio a fronte di alcune risorse particolarment€ a rischio, si

fondo crediti

di

è iscritto il

dubbia esigibilità (a fronte delle previsioni per I'indennità di occupazione delle strutture

turistiche in località Spinicci).

Dopo aver illustrato la situazione riferita alle entrale conenti, analizziamo om la manovra

di

bilancio sul

lato della sDesa corrente.

Le indicazioni che govemano le scelte di bilancio si possono

riassùmere nella revisione

dei

processi

funzionafi, nella riorganizzazione dei servizi in funzione dell'economicità degli stessi.
L'ammontare compl€ssivo della spesa corrente risulta pari
previsione iniziale dell'anno precedente di

€ I l2.l

a€.

I.279.881,00 e risulta aumentata rispetto alla

I E,00.

Nella tabella numerica è riporlata in sintesi la classificazione per macroaggregato della spesa; mentre nel Primo

è rilevata la variazione percentuale rispetto al dato iniziale 2016.
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dl

103

ù.rl

€
€
€

c

104

t07

.:,.,

a_:,:-

€

142823,00

€

10000.00

îoT tE

28 986,76

€

1.535,00

|

€

167 761 00

l4l47,:.00

€

)8 000 00

€

€

€
€

€
€

€

2 500,00

€

ll0

171147..15

91ò066.0?

€
€

2t5.809.00

l2?9.88t.00

Pafit€ di giro
Le partite di giro già dall'esercizio 2015 hanno mantenuto lo stesso stanzlamento.
Vanno registrate due novità:

-

le nuove disposizioni in materia di

scissione dei pagamenti

(split payment) introdotte dall'articolo I,

n

lg1 (legge di stabilità 2015) prevedono che le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggefto passivo
dell,lvA, devono vefsare direttamente all'erario I'imposo sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014,

fomitori, norma che non riguarda l'Ente.

-

nuova contabilizzazione dell'utilizm delle somme vincolate ai sensi dell'art. 195 del TUEL:

Dal l"gennaio 2015
l18/2011

e

"il

principio contabile applicato concemente la contabilità finarziaria" di cui al

succ€ssive modificazioni, prevede che

i

movim€nti

di

utilizzo e

di

D

Lgs

reintegro delle somme

vincolate effettuati dal tesoriere ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs 261100, vengano conlabilizzate con scritture
finanziarie tra le pafite di giro.

Attività filevsnti ri fini

M

L'Università Agraria di Tarquinia gestisce direttamente le seguenti attività rilevanÎi agli effelti dell'l.v.A:
- Azienda

cerealicola zootecnica;

- Vendita materiale legnoso ritraibile s€zioni boschive Ente;
- Vendita legna da ardere ris€rvata all'utenza;
- Concessione strutture turistiche in località Spinicci.

spese

p€ril persorele (Mrcroaggregato

l0l)

20\6

2017

tz

t2

€

€

t30 500,00

t

440 200.00

€

617 261.00

€

81c.68Ì,00

e
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€

€

€

I-ej*.,hi""t

I 270 88t,00
€
conto degli oneri derivanti dall'altuazione dei piani occupazionati finora

L167.?61,00

del ,01?

t""go*

approvali.

Il

fondo presunto per la retribuzione di posizione e di risultato ammonta ad euro 25.000,00

(le somme

si

intendono comprensive di contributi a carico dell'Amministrazione).

In panicolar€ è stato verificalo it rispetto dei limiti posti alla spesa di personale dalla normativa attualmente in

vigore, come evidenziato dai sottoindicati prospetti:
Articolo I, comma 557 quater, della L€gge 2962006

(ftî

nzi^îia 2007) - comma introdotto dall'art 3, comma

5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 - (contenimento delle spese di personale con rilerimento

al valore medio del

triennio orecedente al 2014).

Il triennio di riferimento

da considerare p€r

gli Enti

è

costituito dagli eserctzi 2011,2012 e 2013.

Articolo l, comma 557, dell^ Legge 296/2006 come modificato dall'art.l4 del D.L.78/2010 (îinaîziari^ 2007 riduzione dell'incidenza

o%

della spesa di personale sulle spese correnti)

SPESI TER IL PIRSONALE
MEDIA DELTRIENNIO

(2OT

I.

PREVtStONt 20t7

20lt)

€

t40.952,00

€

I 166 798,27

(
€

19,58%

419.200,00

t 279.881,00

34,32vo

-5,26Yo

Nella previsione per I'anno 2017 la spesa per

il

personale dipendente (calcolata

al

netlo dell'lRAP e

della sp€sa per buoni pasto conisposti al personale) si afesta su un importo di euro 439.200,00 e presenla
una contrazione rispetto alla previsione

di

spesa

di pe6onale 201ó pari

Si riporta l'arìdamento della spesa di personale:
2009
2010

20tl
20t2

20!l
2014
2015

2016

20t1
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€
€
€
€
€
€
€
€
€

2Et.000,00
576 7t0,00

ó09.000,00

tó2 000,00
t31.25ó,00
511256,00
525 00000

529000,00
439200,00

ad € 90.200,00.

Da tale trend in riduzione consegue che

i margini

Per ridune ulteriormente la spesa

di p€rsonale sono ad oggi

assai limitati.

Le

possibilità

di

ulteriore significativa riduzione sarebbero inevitabilmente corîelate alla riduzione

dell'erogazione dei ser"r'izi all'utenza

o alla modifica radicale delle formule

gestionali

Infine, un accenno sull'andamento delle dinamiche occupazionali
La tabella che segue fomisce una sintesi delle principali voci di spesa di personale:

€
si

531

prevede, inoltre, che nell,anno

2t6,00

€

525

000,00

€

529

000,00

€

419 200,00

2ol7 I'Ente risp€tlerà tutli i parametri di viruosità stabiliti dalla Legge in

materia di spesa di personale.
Si precisa, inoltre, che, a tal fine, la spesa di personale è conteggiata al lordo dell'IRAP

lmposte e tasse (Macroeggregato 102)

La spesa ricompresa sotto questa voce ammonta ad € 252.400,00 e rappresenta il 19,72 % della spesa' la
cui componente più rilevante è determinata dal costo IVA per la gestione delle attività rilevanti ai fini
dell'lmposta.
sul
La diminuzione rispetto alla previsione iniziale 2016 è dovuta ad una minore previsione di sp€sa effettuata

caDitolo

dell'lVA a d€bilo.

Acquisto di b€ni pr€stszioni di s€ruizi e utilizzo beni di t€rzi (Macroaggregato 103)

Complessivamente questo aggregato

di

spesa rappresenta

la pafe più

consistente della spesa corÎente'

pari at 26,84% per un importo complessivo di €. 343.4'72,00.

Lacomponente..prestazionediservizi,,'comeloscorsoanno,risulta|aPiùrilevanteinquantoalsuo|ntemo
conti€ne le sp€se per assistenza legalie per spese diperizia.

Trasf€rimenti (Mecrosggregato 104)

di spesa comprende tutte le contribuzioni dell'Énte, anche firanziate da terzi Anche per
questo inlenento si regisFa una conÙazione come conseguenza della diminuzione delle risorse a livello
'
Questa categoria

Nota integrativa Brlancio di Previsione 201 7-20'19

complessivo.

Intercssi prrsivi (Macroaggregato

l0O

La spesa per interessi passivi, prevista nel 201? in € 28 000,00 reSistra

il

mantenimento delle poste sulla

previsione iniziale e sulla previsione assestata dello scorso anno'

Fordo Crediti di Dubbia Esigibilirà

ln

questo macroaggregato rrsutla un ruolo fondamentale quello dei Fondi Crediti

di

dubbia Esigibiliè

collegati alle ai proventi dei beni dell'ente.
Le Dercentuali di calcolo ai

fini

dell'accantonamento previsto dai principi contabili è effettuato per ogni tipologia

di entrata differentemente a seconda di ciascuna percentuale di inesigibilità'
Si riporta il dettaglio dei Fondi

Crediti Dubbia Esigibilità

-etot-ral6irodcomoa.l-araruort
Cap 0201.0 e' !!t cdoúh.d'úo èrh
ì

Tapologir

l0l

rd.rúdq4dú

i-r0o
- vódl.r

Cap 41030 0

dt

6..i .

*i,

. DorEri d.tlv.rd tl.lL

ù{$A*d'einí,ù*du
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Fondo di risefla e Fondo di riserae di ce3sa

La consistenza del Fondo di riserva rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (D.Lgs

267100),

rientrando quindi all'intemo dell'intervallo previsto dallo 0,3% al 2% delle spese correnti.

FONDO DI RISERVA

(ART.

166 tuel)

BtL^NCtO
?0ì?
2018

20t9

ll

STANZIAMENTO

SPESf, CORRENTI

€

I 270 881,00

€
€

I

olt

19t,60

| 043 ?25,51

€

1.839,64

€

3 100,1?

€

I

ll

I,18

€
(
€

D.lgs. I 18/201l, così come modificato dal D-lgs. 12612014, ha introdotto

25 591.62
20 661,81
20 874,51

il

€
€
É

4 888.00

4936.88
4.486.25

Fondo di CASSA che non può

essere inferiore dello 0,2% delle spes€ finali per cui dall'esercizio 2015 I'Ente ha iscritto nel proprio bìlancio un

Fondo di CASSA la cui consistenza rientra nei

limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (D.lgs. 26?/00).

FOIÌDO DI RISERVA DI CASSA
St.nzirn.nro londo di crsr

SPf,SEFINALI

€
€

2184 ol?.00

€

4 764,87

€

4.888,00

2.384 93?.00

e

4.169,81

€

4.888,00

Gli indicatori che

seguono, così come per

corrente, I'incidenza della spesa

di

le

di rilevare la rigidità della spesa
e I'incidenza della spesa per interessi passivi entrambe

Entrate, hanno I'obiettivo

personale

rapportate alla spesa corente,

Indicatori di Spése
2014

2015

2016

2011

Spesa Pesonale + imerBsi

pafvr+

qlote

om.to mulul

4t,23v"

t2,149'"

Rigidid
Tor.le ErrBreTitolo

l+

lr +

tll
t5,40/.

45)0v.

34J2v.

7.149'"
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ll

Dfimo indicalore considera ha

le

spese correnti con carattere

di

riSidilà anche la quota capitale di

J" per Rimborso quole di capitale su murui
per effetto della riduzione delle risorse e quindi delle

rimborso prestito previsla al Tilolo

rigidità ..aumenta,'

di

L'indice

compl€ssiva della spesa

il

a causa della contrazione
coÍente. L'indicatore interessi passivi diminuisce in quanto la spesa per tale

la rigidità. Anche I'indicatore della

aumenta

spese complessive ed

macroaggregato è bassa causa

spesa per

personale aumenta

il livello deitassi di interesse.

La rappresentazione data per funzioni è, dal 2016, soslituita dalla rappresentazione per missioni e progammi
prevista dai nuovi schemi contabili allegata al Bilancio di Previsione.

La tabella

a

seguire mffronta la destinazione della spesa

fia i due esercizi e riporta una generale riallocazione

delle risorse determinata dal meccanismo di riclassificazione che è stato effettuato nel corso del 2016 per
recepire le nuove impostazioni di contabililà.

Ltt

'1@,.1'
1.ff.t l.:

í

*1:{I
.,:'.:à.:t
'--6

ri*
1

I

ltÈ.rortu-- I
Scfrizi istiluzionali, B.ncrali

Ordine

pubbl&

e

e dr

€

sicurea

€

lshzione . dnino allo rùdio

€

Tutela. v.lori@'one dci benie

€

gióYúili, spón

€
€

Polùiche

e

tenpo

Asetto d.l terì1orio cd edìlizia

.ro Tdporie
Diriti

.

:'=lí
'

', '

i,

, /g

ìt

t0000,00

57 000.00

econom icn

fomùior.

Agricollura, polilich. aeroalimenL.i

E.ergù

e

e

divGificuionc delle fonti

R€lùionr con

l€ alrre

r l2óó3t,25

€

€

€

€

€

€
€
€

2 000.00

€

4 500,00
2E 100,00

i

40 t7e,40

€
€
€

€

15

000,00

€

€

t00 00

92t 960,00

€

e

. @npetilivid

Pohiche per il lavoro c la

^r&r._P"019

€

€

S!ilumo

€

'-P'drb&rlúl !

:

e

€

...'&'.':-p

:.Wiìrt"i

4.500,00

r" I

€

€

dnrm alla úobrlnà

socrÀlr, poliliche socìali

2.000,00

€

Svilùppo sost nibil. e rureladel

'. . ::.|l

t.000.7ó1,00

i.-

(00.00

€

€

€

€

€

€

ó0.ur48,00

€

€
€

I to000,00

€

D4.000,00

€

lt4

000,00

€

àulononi.

''.É-:.i?1,

€

€

€

e

€

,i- --, ...- rlx.narl

rdi-E* r' :li

r87 471,00

e...i,

PARTEINVESTIMENTI

Le entrate in c/capitale sono composte principalmente dai proventi derivanti dall'alienazione di
Nota inlegrativa Bilendo di Previsione 2017-201
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immobili inseriti nel piano alienazioni che ammontano a complessivi euro 44.000,00 per l'anno 2017, euro
5.050,00 per l'anno 2018 ed euro 5.100,50 per I'anno 2019

Fra le entrate in c/capitale iscritt€ in bilancio sono presenti il contributo per I'acquisto di un trattore a
suppoto dell,Azienda Agricola Roccaccia, somme derivantidal bando dell'agficoltura 2016 bandito dall'lNAlL
e prorogato Per I'anno 2017.

ln relazione agli investimenti previsti si osserva che:

- il

programma tri€nnale

e l'€lenco annuale dei lavori pubblici non è

stato redatto in quanto l'Ente non

realizza opere pubbliche così come rientmnti n€lla delìnizione classica della norma;

lndebitaúento
Nell'esercizio 2017 non sono previsti prestiti

peril

finanziamento di spese in conto capitale'

ll limite della capaciîà di indebitamento previsto dall'af

204 del TUEL è dimostrato dal calcolo riportato nel

seguente prospetÎo.

ll modello utilizzato in base alla vecchia metodologia:
Primi tr. tito! AiLncio Consùntiro
fúi rnt c€d.nli

lrt.r.$i p.rnllui.onlntîl

2

2012

J 27112r.69

257 8t7,?4

25 000.00

20ll

3.lll401.01

250 672.24

25 000,00

20t4

2 962 448.51

1160o5,88

25 000,00

2015

2

220105,17

25 000,00

7,ttvo

2016

2.504

2t000,00

2.44%

20t?.

2

751814,òl

99l.7l

402.

25.000,00

192.t68,82

0,2Ì

1,81v.

rConsunriro 2016 non ù(ora aPpmvato

Il modello in base alla nùova metodologia è il seguente:

rrr"-iFrc*"r'o'""r,.nu,ma."'r'bdtracps.quar'taúoloD
2)

l) EirÌar

cxrÌaùibutúie (tirolo

91 59?,51

€

lll)

îOTALE ENTRATE PRIMI TRE

€

€

1lasfcrimenlicomnti (úolo ll)
|

î'îOLI

.215.091 .14

9l597.51

|

€
235 @1-14

€

t)

t.328,ó95,21

€

€
e Bbranz'É

t.215 091,14

L328,ó9t,25

r32869,53

|]2.869.t1

Amfronlùe interessiper rútui. prestitr obbì'guonÙr' alenlre dr crcorc
all'aricolo 20? del TÚEL altoriTzaj flno 7ltl2nol6 (2)

597,51

€

t,32E.ó9t,2t

0)

9l

ll2

869,51

€

€

28.000,00

28.280,00

€
28562,80

€

€

^l

Annontùe iniercssi

per

all anìcolo 20? del TUEL

nùlui, prcriti obbrl8armÚr' tperur€ dr

auloriati rell'escrcizio in corso
ir c/iotercss' su ntrtu!

Cortrbuli cortîibuti erùiali

hNi

AnDontùe disporibile P€r óuov'

diiìimiti di indcb'tanenlo

€

t04 869.t1

t04 589,51

104l0ó,?l

'ntressl
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Debiùo

contrlro al

Debi!ù

úlorizsro ncll'esercizio ir @so

3

I

/12,2016

îOîALEDEAÍO DELL'ENTE

C;ù2ì. pinciDlli o sussidiùe

ù,ur EJ

a:E per le quaLe

che

pr.st le dallErt€

a

favor. di alttt

Anni.is(dioni

pubbli€he

e

di

!

cor@roro al lìmite di indcbitamento

(l) Pr sli ?n( leil' l,nÉno

smnaro a quello dci ú(ùtr pd.d.íenenr.
'ntresi
pfeedenr.óùt
.m6si, a qùdlo d.llc lp.nua di crcdiro
s'pùlde ed a qrcllo dsrivrde di giFnz'e DrAob !i fns delldicolo 20T, al nero dcicontibùìi$rli.

.oùaú.

i

qùello dci

prrù

mnùale dcsli

obbl'sazionmi

il l0 pù.entodell.entnrc rclaúv.aipimiùc trolid.ll..nrdt d.l
Fèed.nrs qùdlo in ru' !i.i. previsri lsùiz,oic d.i nùrùi Per le
.omunra nonratr. r L nflnn.nio,i prnn' rlú rnóh ddle.rrnrc Pcr cìi.ú lcalidlnuoE isritujon. i
îa nf.nn. o, pd 9rin' d!. mr a' smspondrnri dari finanznr dèl b,lmcio d' ptqron.
rcsionaliinco{o

'nè($'.
Íridrco o d.l tstrúlri'no

non supem

rm

'

(2)con

nfenn ouch?alfiúzlneú

npurat i .onúbilnenrc a8licsèrci, sùccArv,
'

La situazione di cassa

L'Università Agraria di Tarquinia negll'ultimo quinqui€nnio è sempre ócorso all'anticipazione di
tesor€ria stanziata a bilancio non riuscendo a reintegrarla a fine esercizio.
Questo denota una rigidità strutturale che deve ess€re monitorata e che richiede un'inversione di tendenza
per quanto riguarda la realizzzione delle entrate e Ia creazione di nuove risorse.
La previsione dell'anticipazione di tesoreria potrà essere suscettibile di variazioni, anche notevoli, in
corso d'anno originate dalle dinamiche finanziarie connesse alla gestione dei flussi di cassa delle poste
più rilevanti.
Previsioni esercizi successivi al 2017 (201&2019)

Con ìl sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una imponanza
maggiore che in passato poiché:
. l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamentì
defi nitivi dell'esercizio precedente;
. i nuovi principi contabili, in base ai quali acc€rtamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui
sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successrvr;
. in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2018-2019 è in grado di evidenziare in
anticipo le difficoltà che I'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebb€ €ssere utilizzato in chìave
programmatìca per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per
essefe alluate.

Conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei

principi

-

contabili approvati con il D.Lgs. I l8/201 L In ragione dei tempi di approvazione del bilancio 2017
2019 e
del disegno di legge in corso di discussione in Parlamento, relalivamente alla Legge di Bilancio 2017,
si procederà conseguentemente a eventuali modifiche dell'assetto normativo che dovessero incider€ sulle
entrate e sDese iscritte a Bilancio.

Marzo 2017

Il Responsabile Senizio Finanziar io

F.to Maria Betlucci

Nota ìntegraliva Eilancio di Previsione 2017-2019
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Pareri rilasciati ai sensi dell'af,49 del Testo Unico delle leggi sull'Orditramento degli Enti Loceli
D. Lgs 1E.0E.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Parte integÍante e sostanziale della deliberazione del Commissario Straordinario n.

70 del22.05.201'l

Servizio Finarziario- Aziendale
Oggetlot Approvozíone Bilancio di Previsione per

il triennio 2017/2019 e nota integralivu ai sensi del

D.lgs n. I 18/2011, così come modifìcato dal D.lgs n. 126/2011.

Visto si esprim€ parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 comma
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

del T.U. delle leggi

Il Responsabile del Semizio Finanziario

Tarquinia. 22 Magg;o 2017

tto

Visto, si esprime parere favorevole in ordine

I

alla

Maria BELLUCCI

regolarità contabile (art. 49 del T.U. delle leggi
I lett. b

sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma
D.L. 10.10.2012 N. I ?4 convertito, con modificazioni, in Legge 7.12.2012 r.213).

Tarquinia. 22 Ma$io 2017

Il Responsabile del Senizio Finanziario

f.to

Maria BELLUCCI

Attesî^zion€ dicopertura finanziaria (art. | 5l comma 4 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali- D.Lgs. 1E.08.2000 n. 267).

Tarquinia, 22 Maggio 2017

Il Responsabile del Senízio Finanziario
f.to Maria BELLUCCI
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Iùquiria

&liberà CommBsarialu n 70/2017

Di quanto sopra si

è redatto

il

sottoscntto
presente verbale che previa lettura e conferma viene

ll
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