CONSORZIO OBBLIGATORIO STRADE VICINALI COMUNE DI CORCHIANO
PREVENTIVO GESTIONE FINANZIARIA 2020

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMPETENZA
ENTRATE
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

COMPETENZA

ANN02020

SPESE

0,00 Disavanzo di amministrazione

115.000,00 Titolo 1 - Spese correnti

ANNO 2019

0,00

78.000,00

contributiva e perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6- Accensione di prestiti

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite

23.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

345.000,00

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

17.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite

di giro

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE

405.000,00

0,00

17.000,00

di giro

500.000,00

500.000,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

ENTRATA

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

codice di bilancio

descrizione

1010199

Quote anno 2019 dei consorziati

2010102

Trasferimenti correnti da Amministrazioni

importo

115.000,00

contributiva e perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

23.000,00

locali (Comune di Corchiano)

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

4020100

Trasferimenti in conto capitale dalla Regione
Lazio per PSR

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite

9020000

Entrate per conto terzi

9019900

Entrate per partite di giro

345.000,00
5.000,00

di giro

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE

12.000,00

500.000,00

USCITA

Titolo 1 - Spese correnti

codice di bilancio

descrizione

importo

1020199

Imposte e tasse a carico del Consorzio

1030000

Acquisto di beni e servizi

1109900

Rimborsi e poste correttive delle entrate

1.000,00

1109900

Altre spese correnti

1.700,00

1031100

Fondo crediti dubbia esigibilità:
quote consorziati

25.000,00

*

quote del Comune

Titolo 2 - Spese in conto capitale

2059900

Altre spese in conto capitale

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite

7020000

Spese per conto terzi

7019900

Spese per partite di giro

300,00

27.000,00
23.000,00

405.000,00

5.000,00

di giro

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE

12.000,00

500.000,00

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Per quanto attiene alle voci di entrata del bilancio di previsone 2020, l'importo compessivo del contributo da parte dei consorziati pari ad euro
115.000,00 è il medesimo degli ultimi anni. Ai fini della quantificazione delle singole quote dei contribuenti si precisa che nella determinazione del
ruolo 2020 la spesa sarà così ripartita:
Contributo superficie .......•................ 40%
Contributo Reddito Dominicale........ 28%
Contributo Rendita Catastale ............ 15%
Contributo percorrenza ..................... 17%
Per quanto riguarda i trasferimenti correnti dal Comune di Corchiano, l'importo inserito di euro 23.000,00 è pari al minimo previsto dalla legge, si
precisa e si ricorda che è in corso una trattativa con il Comune per acquisire i fondi anche per gli anni passati e pertanto, a titolo prudenziale,
l'importo riportato in bilancio è stato inserito in uscita, per pari valore, nella voce "Fondo crediti dubbia esigibilità". Si specifica che la
compartecipazione alle spese da parte del Comune è stata calcolata sulle spese ordinarie del Consorzio senza tener conto del Progetto di investimento
relativo al PSR che prevede il finanziamento della sola Regione Lazio.
Le entrate in conto capitale sono relative all'accoglimento della domanda di finanziamento nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del
Lazio 2014/2020. Art. 17 del Reg. (UE} n. 1305/2013. Misura 04 - Sottomisura 4.3. Tipologia di Operazione 4.3.1. - Intervento 4.3.1.l"Sistemazione
eristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali".
Nel fondo crediti di dubbia esigibilità è stato prudentemente compreso anche l'importo di euro 27.000,00 come quote dei consorziati di dubbia
esazione, basandosi sulla media del non incassato negli anni dal 2013 al 2017, arrotondato per difetto.
Detto del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità, entrando nel dettaglio delle spese correnti, si elenca una serie di spese ricorrenti quali :
Spese di cancelleria, Spese postali per spedizione ruolo 2019 e solleciti ai morosi anni precedenti, Spese di tenuta conto corrente bancario, Spese per
eventuali rimborsi a consorziati, Spese per imposte e tasse a carico del Consorzio, Spese gestione software, Spese per professionisti ( Commercialista,
Awocato, Revisore dei Conti, Consulente per parere legale morosità, consulenze esterne)
Le spese in conto capitale sono costituite da tutti gli interventi di manutenzione, riparazione e realizzazione asfalto ed eventuali nuove opere che si
intendono realizzare sulle strade vicinali per un importo stimato in euro 60.000,00 e per euro 345.000,00 sono relative alla realizzazione del progetto
di investimento sulle strade rurali cosi come approvato dalla Regione Lazio.
Le entrate e le uscite per spese conto terzi e per partite di giro sono rappresentate dalla ritenuta lrpef operata sui vari professionisti (in entrata) e
successivamente versata all'erario tramite modello F24 (in uscita) o per eventuali somme spese per conto di terzi. Entrambe le voci non
rappresentano una entrata né una spesa

