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NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA DI BILANCIO 2021-2022-2023 

(art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011) 

 

PREMESSA 

 

L’approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell’attività 

istituzionale di un Ente. 

Occorre precisare che, alla data attuale,  il documento di bilancio per il prossimo biennio 2022-2023 

non è stato possibile redigerlo a causa dell’insufficiente stanziamento al capitolo 313316 “ 

interventi a favore dei  Centri………….”  di cui alla legge Regionale  n° 9/2021- Legge di stabilità 

regionale per il 2021 – 

Si spera che , nel momento in cui saranno svincolate le riduzioni di spesa di cui all’Art 113 

,riportate in seno all’allegato 1 della legge di stabilità 9/2021, l’Ente possa apportare, in 

assestamento, le opportune modifiche per raggiungere il pareggio di bilancio 

Pertanto la presente nota integrativa si riferisce  esclusivamente al bilancio di previsione per l’anno 

2021. 

Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico del CIAPI  e di 

altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio 

integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. 

La presente nota integrativa si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del 

documento di bilancio 2021. 

I criteri adottati nella formulazione del Bilancio di previsione 2021 sono stati il principio generale 

dell’equilibrio  di Bilancio. 

 

Criteri di valutazione 

Le previsioni di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell’annualità, dell’unità, 

dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, dell’attendibilità, della correttezza, della chiarezza e 

comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, 
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della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della 

neutralità, della pubblicità, dell’ equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria. 

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto 

delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti 

da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. 

Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata 

posta  alla base delle previsioni, ovviamente, tenendo conto degli affidamenti nuovi e delle 

progettualità in essere e avviande. Sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione 

alla nuova contabilità. 

Tra le spese rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di 

restituzione somme a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il 

giudizio.   

Le previsioni di entrata e spesa sono coerenti con il programma  contenuto nel Documento Unico di 

Programmazione 2021/2023  

In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più 

significative: 

Entrate Correnti 

  a)Contributo ex LR 25/76 2021 1.800.000,00 

b)Contributo ex LR 25/76 2020 1.427.500,00 

c)Assistenza tecnica gg2 740.502,39 

d)Entrate extratributarie 2.435,33 

e)Avanzo 2020 233.036,76 

f) Partite di giro 1.604.756,00 

totale Entrate 5.808.230,48 

 

a. Contributo legge regionale 25/76 anno 2021 ( Lr 9/2021); 

b. Contributo legge regionale 25/76 anno 2020 (di cui al DRA n 52090 del 21/12-2020)  

c. Finanziamento Ass Tecn PON SPAO  giusta convenzione del 06-11-2021; 

d. Entrate derivanti da restituzioni da parte di ricorrenti ; 

e. Avanzo di amministrazione anno 2020 da utilizzare nell’esercizio 2021, giusta approvazione 

del rendiconto anno 2020 da parte dell’Assemblea dei Soci (verbale n 179 del 11-05-2021); 

f. Partite di giro  
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Le previsioni di spesa corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione: 

Spese Correnti 

  a)Organi istituzionali 56.077,40 

b)Risorse umane 1.752.938,67 

c) Gestione economica, finanziaria 330.588,00 

d)Politiche per il Lavoro 1.768.462,57 

e)Fondi e accantonamenti 295.407,84 

f) Partite di giro 1.604.756,00 

totale Spese 5.808.230,48 

 

 

 

 

 

Equilibri di bilancio 

 l principio dell’equilibrio della situazione corrente 

 Secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al 

netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione 

di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti). 
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Ai sensi della circolare 4 /2016 che richiama la circolare 8/2015 del MEF  il CIAPI ha proceduto ha  

inserire l’avanzo di amministrazione   per gli equilibri di bilancio in quanto la norma prevede che 

l’utilizzo del medesimo può essere utilizzato a seguito di approvazione del rendiconto. 

Pertanto l’equilibrio di bilancio di parte corrente viene raggiunto con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

registrato alla data del 31-12-2020 pari ad € 233.036,46. 

 

 Il principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale 

Nell’anno 2021 non sono stati previsti investimenti in conto capitale 

 

 Il principio dell’equilibrio finale 
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Secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la 

previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. 

 

Entrate 2021 Spese 2021 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

  

Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.203.474,48 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 3.968.002,39 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE   

Titolo 3 Entrate extratributarie 2.435,33 Titolo 3 
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

  

Titolo 4 Entrate in conto capitale   Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI   

Titolo 5 
Entrate da riduzioni di attività 
finanziarie 

  Titolo 5 
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE 
DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

  

Titolo 6 Accensioni di prestiti   Titolo 7 
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE 
DI GIRO 

1.604.756,00 

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

  
      

Titolo 9 Entrate per partite di giro 1.604.756,00       

totale 5.575.193,72 totale 5.808.230,48 

Avanzo di amministrazione  233.036,76 Disavanzo di amministrazione  0,00 

Totale complessivo entrate 5.808.230,48 Totale complessivo Spese 5.808.230,48 
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Composizione dell’avanzo di amministrazione presunto 

L’avanzo di amministrazione della gestione 2020 ammonta a euro 233.036,76 come dimostrato nella 

seguente tabella dalla quale si desume, altresì, la sua composizione, precisando che è utilizzabile   

nell’esercizio 2021, giusta approvazione del rendiconto anno 2020 da parte dell’Assemblea dei Soci (verbale 

n 179 del 11-05-2021);  
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Fondo crediti di dubbia esigibilità: 

- Il CIAPI di Priolo per l’anno 2021 non ha previsto il fondo di crediti di dubbia esigibilità in quanto 

le entrate sono solo quelle derivanti da trasferimenti correnti da parte della pubblica 

amministrazione. 

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel  risultato di amministrazione presunto 

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; 

 

- Il CIAPI  a chiusura del rendiconto finanziario dell’anno 2020 ha accantonato , il risultato 

di amministrazione, per la somma pari ad € 233.036,76 al capitolo di spesa 2450 “Fondo 

Rischi” per  far fronte agli innumerevoli ricorsi ancora pendenti . 

Come già ampiamente relazionato negli esercizi precedenti, anche per l’anno 2021 il CIAPI 

di Priolo prudenzialmente ha accantonato, al Fondo Rischi,  la copertura economica 

derivata dall’avanzo di amministrazione registrato alla data del 31-12-2020, pari ad € 

233.036,76,   per far fronte  ai residui ricorsi ancora in essere riguardanti il progetto 

“Prometeo”. 

A tal uopo  come già verificatosi nell’anno 2020, esperirà ogni tentativo di 

transazione/conciliazione  con le controparti al fine di chiudere l’annosa questione e 

registrare complessivamente un’economia di spesa, atteso che come ampiamente relazionato 

dagli Avvocati patrocinanti l’Ente ha una  percentuale di soccombenza altissima davanti ai 

vari Tribunali. 

 

 

Nello specifico :  

 Fondo contenzioso al 01-01-2020,      ……………………………………..…… € 390.819,60 

 Risorse applicate nell’esercizio 2020, ……………………………….….…. € 187.774,60 

(trattasi di rimborsi effettuati ai ricorrenti) ; 
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 Totale accantonamenti effettuati a chiusura dell’esercizio  2020 …………..….…… € 29.991,76  

Di cui : 

- Quanto ad € 24.389,88  quali economie di competenza anno 2020 al netto delle economie 

registrate al Fondo Rischi alla data del 31-12-2020; 

- Quanto ad € 5.601,88 quali economie registrate sui residui passivi  

 

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito 

e con le risorse disponibili; 

- Il CIAPI non ha previsto interventi programmati per spese di investimento finanziati col 

ricorso al debito e con le risorse disponibili. 

 

 

Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti 

ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 

programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

 

- Il CIAPI per l’anno in corso non ha  fondo pluriennale vincolato 

 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

 

- Il CIAPI non ha prestato garanzie principali o sussidiarie in favore di enti e di altri soggetti 

ai sensi delle leggi vigenti; 

 

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; 
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- Il CIAPI non ha oneri ne 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; 

 

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi 

sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 

dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

- Il CIAPI non possiede né enti né organismi strumentali, i propri dati di bilancio sono 

consultabili sul sito internet dell’Ente www.ciapiweb.it sez. amministrazione trasparente ai 

sensi del dettato normativo. 

 

Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

 

- il CIAPI non possiede alcuna partecipazione. 

 

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

La nuova disciplina del D.lgs 118 del 2011 impone un maggiore dettaglio ed una differente 

distinzione in merito alla tipologia delle entrate e delle spese, motivo per il quale il CIAPI di Priolo 

proprio in coerenza con tali dettami ha scelto di suddividere le entrate  in capitoli contenenti 

finanziamenti relativi al contributo istituzionale della legge regionale  25/76 e  altri capitoli di 

Entrata contenenti i finanziamenti provenienti da progetti.  

Per quanto riguarda l’anno 2021 il CIAPI di Priolo ha previsto 2 finanziamenti/opere. 

 Legge 25/76 

 Assistenza tecnica alla regione siciliana al PON IOG –iniziativa garanzia giovani fase 2- 

Questa più puntuale analisi di dettaglio consente una lettura immediata e una netta distinzione 

delle voci  del bilancio del CIAPI non solo a livello di missioni, ma anche e soprattutto a livello 

di imputazione delle spese per singolo capitolo. Infatti non esistono più capitoli promiscui ove 

confluiscano stanziamenti diversi derivanti da legge 25/76 e da progetti ,ma si riscontrano 

capitoli differenti distinti tra capitoli ove confluiscono i finanziamenti provenienti dai progetti e 

capitoli ove confluisce il contributo ex lege 25/76. 



 

10 

 

 A tal uopo detta distinzione è stata operata,cosi come previsto dalla normativa vigente, ai fini 

della codifica del piano dei conti sino al V livello. 

Pertanto è possibile rilevare un diverso andamento delle spese, negli anni, in funzione della 

diversa attività progettuale.  

All’interno di questo modello contabile innovativo il CIAPI di Priolo da visibilità della diversa 

imputazione delle spese, rispetta la normativa che impone - anche a livello europeo - la tenuta di 

una  contabilità separata, facilmente riscontrabile, tra le diverse fonti di finanziamento. 

 

Relativamente al finanziamento di cui al DRA n 52090 del 21/12-2020, per l’importo complessivo 

di € 1.427.500,00, l’Ente ha iscritto nel bilancio di previsione per l’anno 2021 tale contributo 

finalizzandolo, così come indicato nella nota 13618 del 26-03-2021 del Dirigente Generale del 

Dipartimento Lavoro di Palermo, per la realizzazione sia di un Portale ispettivo del lavoro della 

Regione Siciliana, sia per la realizzazione di una formazione in FAD rivolta agli ispettori 

attualmente operativi nei nove ispettorati territoriali.   

Fondo di riserva  

L’ente per l’esercizio 2021 ha stanziato, al capitolo 2440 “Fondo di Riserva “ , l’importo di € 

65.371,08  per spese impreviste quantificando tale importo all’1% del totale della spesa corrente per 

l’anno 2021,  

Tale fondo sarà utilizzato, con determinazioni dell'organo esecutivo previa comunicazione  e 

autorizzazione dell'organo amministrativo, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di 

bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.  

 

Per quanto attiene alle spese per stipendi e altri assegni fissi al personale si rinvia ai prospetti 

allegati al bilancio di previsione di cui trattasi. 

 

   Il Direttore       Il Commissario Straordinario 

Dr . Filippo Camiolo                Dr Rosaria Barresi                   


