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Astratto. In questo articolo gli approcci 

scientifici alla determinazione del contenuto 

della programmazione di bilancio e dei suoi 

obiettivi e valori. Indagato la sostanza 

economica delle entrate e delle spese dei 

bilanci locali come oggetto di 

pianificazione del bilancio. Quadro di 

pianificazione organizzativa divulgate 

entrate e le spese dei bilanci locali, 

sistematizzato i suoi principi. Convenienza 

pianificazione all'attuazione delle entrate 

locali a causa delle interrelazioni entrate 

locali alle prestazioni dei soggetti dei 

contribuenti.  

Parole chiave: bilancio, le entrate di 

bilancio locali, le spese dei bilanci locali, i 

trasferimenti intergovernativi, la 

pianificazione bilanci locali  

Urgenza del problema. Riformare il 

sistema di bilancio di Ucraina mette in 

evidenza la questione della 

modernizzazione della gestione delle 

finanze statali e locali in vista di un'efficace 

conduzione della politica di bilancio dei 

governi statali e locali. Uno degli strumenti 

di politica fiscale è l'attuazione della 

pianificazione di bilancio, che nel nostro 

tempo è caratterizzato da instabilità e 

politicizzazione, la mancanza di unificata 

rilevanza scientifica della metodologia, non 

registrate particolarità regionali e la rete di 

cassa degli enti del settore pubblico, il 

livello di sviluppo socio-economico delle 

unità amministrativo-territoriali e le 

prestazioni gli enti, le moderne esigenze 

dello Stato, delle regioni e governo locale.  

Salutato tasso Ucraina sulla formazione 

di uno stato sociale democratico necessita 

di un sostanziale rafforzamento delle 

istituzioni del governo locale e la sua base 

finanziaria - bilanci locali. Nonostante 

questo, lo Stato è una tendenza a esacerbare 

i problemi di funzionamento dei bilanci 

locali a causa del ruolo fiscale basso di 

entrate proprie, comprese le imposte e tasse 

locali; significativa dipendenza della base 

ricavi dei bilanci locali, fornendo 

trasferimenti intergovernativi. Questo 

contraddice l'andamento del relativo 

rafforzamento del ruolo delle proprie 

competenze dei governi locali, il cui 

verificarsi comporta l'utilizzazione di 

risorse finanziarie adeguate.  

Sul lato della spesa dei bilanci locali 

dominato tendenze della spesa sociale e in 

particolare quelli associati con le attività in 

corso della sfera di non-produzione e 

l'esecuzione degli enti locali delegati poteri 

dello Stato. A questo proposito formata 

struttura estremamente razionale del lato 

della spesa dei bilanci locali, uno dei modi 

per migliorare è quello di migliorare la 

pianificazione di bilancio [14].  
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Modalità di applicazione del 

programma-obiettivo della pianificazione 

dei bilanci locali, non è favorevole per 

raggiungere il suo obiettivo principale - la 

creazione di un collegamento diretto tra 

stanziamenti di bilancio ei risultati del loro 

utilizzo a livello locale. Non sempre 

eseguita la sequenza logica di attuazione del 

metodo di programma-obiettivo non è 

sufficientemente motivata, sono indici 

efficaci programmi di bilancio, la maggior 

parte dei quali non può essere messo in 

pratica.  

Così pianificare entrate e le spese dei 

bilanci locali richiede un ulteriore 

miglioramento, che dovrebbe essere 

indirizzato alle disparità superando nello 

sviluppo delle singole regioni, stato di 

equilibrio, gli interessi regionali e locali, 

garantendo una distribuzione uniforme delle 

risorse di bilancio tra le unità 

amministrativo-territoriali ed eliminare le 

incoerenze di sostegno finanziario moderne 

aree pubbliche ha bisogno.  

Studio degli aspetti teorici e pratici dei 

bilanci locali, pianificazione 

prevalentemente il loro reddito e le spese 

dedicate alle opere dei moderni scienziati 

ucraini Andrushchenko B., O. Wasylyk, B. 

Demyanishina, O. Kirilenko, V. 

Kravchenko, I. Luninnaya, Ts.Ognya , B. 

Fedosov, Yuri S.; scienziati stranieri 

Balatsky E., Sh. Blankarta, M. Bunge, S. 

Witte, A. Illarionov, John Keynes, J. Mile, 

I. Ozerov, P. Samuelson, Joseph Stiglitz.  

Domande pianificare entrate 

metodologia e le spese dei bilanci locali 

studiato abbastanza, e di trovare modi per 

migliorare in termini di riforma del sistema 

di bilancio e il rafforzamento della base 

finanziaria dei governi locali.  

Pianificazione del bilancio è essenziale 

per la corretta definizione degli indicatori 

fondamentali del bilancio. Dalla 

pianificazione del budget avviene per 

identificare le fonti di bilancio delle entrate, 

che assicura la mobilitazione centralizzata 

fondo di fondi necessari per finanziare i 

compiti e le funzioni degli organi del potere 

statale e dell'autogoverno locale. [5] E 'nel 

processo di pianificazione per analizzare e 

valutare l'andamento effettivo della 

economia dello Stato, delle regioni e dei 

singoli settori non produttivi, che rende 

possibile valutare le loro capacità 

finanziarie e individuare il potenziale di 

crescita della base di reddito per individuare 

modalità efficaci di utilizzo di fondi 

pubblici.  

Pianificazione per i bilanci locali deve 

basarsi sulla base di una certa metodologia 

(Fig. 1). 

Sulla base di tale metodologia, 

pianificazione di bilancio giustificato tunità 

principi di aderenza: indipendenza, 

scientifico, obiettività, efficienza e 

trasparenza.  

Indipendenza di pianificazione del 

budget ai diversi livelli del sistema di 

bilancio principalmente fornisce approvato 

il diritto delle autorità statali e locali, enti di 

pianificazione budget per sviluppare in 

modo indipendente, approvare e attuare le 

relative dotazioni finanziarie.  

Pianificazione del budget scientifica 

fornisce la sua realtà, effettuare i calcoli 

sulla base di standard e specifiche 

scientificamente fondate. Il principio di 

obiettività determina la formazione dei 

rispettivi bilanci sulla base di indicatori 

reali di sviluppo economico e sociale del 

paese e delle regioni, sulla base dei dati 

ufficiali degli organi esecutivi centrali e 

locali delle statistiche statali. Efficienza 

prevede la costruzione di una struttura 

ottimale delle fonti di risorse di bilancio e 

delineare la direzione del loro uso 

razionale, al fine di garantire lo sviluppo 

socio-economico del paese nel suo insieme 

e in tutte le regioni e le comunità locali.  

  Pianificazione del budget pubblicitario 

fornisce una completa informativa al 

pubblico e il processo di sviluppo budget 

media, esame, approvazione e attuazione, 

compresa la copertura di questioni 

problematiche, le differenze esistenti nelle 

posizioni di potere legislativo ed esecutivo, 

l'autogoverno locale.  

Basi organizzative di pianificazione del 

bilancio in base alla totalità dei parametri 
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principali della politica di bilancio dello 

Stato che deve essere considerato. Dopo la 

politica di bilancio individuare le priorità 

che devono essere affrontate nel processo di 

pianificazione del bilancio. Pianificazione 

del budget è uno strumento efficace per 

l'attuazione della politica di bilancio.  

Efficace pianificazione del budget 

dell'organizzazione può essere fatto solo 

quando la relazione di tutte le componenti 

della metodologia di pianificazione: 

principi, metodi e strumenti. L'obiettivo 

principale è la pianificazione 

scientificamente valido risultati di bilancio, 

che attuano le principali aree di sviluppo 

socio-economico della regione, 

rispettivamente, dei finanziamenti 

disponibili.  

Pianificazione delle entrate locali in 

Ucraina viene effettuata su  

mediante calcolo diretto utilizzando 

l'indice di relativa  

capacità fiscale della regione, che è 

determinata sulla base dei dati riportati sulle 

imposte sul reddito effettivo e spese in 

questi bilanci degli ultimi tre periodi fiscali 

precedenti l'anno in cui i dati di bilancio 

sono costituite per l'esercizio di 

pianificazione. Calcolo del reddito cestino 

volumi assegnati ai rispettivi bilanci si basa 

sui ricavi previsti del bilancio consolidato 

di Ucraina, sulla base di alcuni indicatori di 

sviluppo macro-economico e sociale 

dell'Ucraina per l'anno, e utilizzando 

l'indice di relativa capacità fiscale. È 

possibile utilizzare l'algoritmo per il calcolo 

dei volumi di previsioni di entrate locali 

(Figura 2). 

Nel processo di calcolo tiene conto della 

perdita di entrate fisse dei bilanci locali a 

seguito di fornire benefici ai contribuenti in 

base alla decisione dei rispettivi consigli, e 

risconti ai bilanci locali, rispettivamente 

tasse, che vengono adottate per il calcolo. 

In questo piano si concentra sullo stato 

attuale delle cose nell'economia e non 

stimola lo sviluppo dell'economia locale, al 

fine di aumentare le entrate locali Ucraina. 

Un altro fattore di inibizione è la procedura 

per la fornitura di trasferimenti 

intergovernativi ai bilanci locali dal 

bilancio dello Stato, secondo cui la quasi 

totalità della formazione amministrativa e 

territoriale trasformato in un sussidio, la 

ripartizione di tale assistenza finanziaria 

viene effettuata utilizzando i metodi di 

comando-amministrativo [7].  

La prassi attuale della pianificazione di 

bilancio ha degli inconvenienti: l'instabilità 

delle procedure di pianificazione del 

bilancio attraverso i cambiamenti annuali 

calcoli Formula metodologia; ignorare 

l'influenza di fattori esterni sugli indicatori 

macroeconomici di sviluppo socio-

economico del paese e le parti di (una 

conseguenza della crisi globale, processi 

migratori, l'ambiente dei prezzi, compresi i 

prezzi energetici); importi irragionevoli di 

reddito per i periodi precedenti; mancanza 

di coerenza tra i volumi e ricavi previsti 

disponibili e pagamenti pagamento 

anticipato nedopekami. Le autorità non 

hanno praticamente alcun effetto sulla 

legalizzazione dei ricavi e dei profitti se 

legale e fisica, con conseguente bilanci 

locali non ricevono quantità significative di 

entrate.  

La maggior parte prevalente nella 

pianificazione delle spese dei bilanci locali 

ricevuti metodo normativo si tradurrà in una 

figure proiettate sui costi, che si contano a 

registrare gli importi dei trasferimenti 

intergovernativi, sulla base del numero dei 

residenti o consumatori di servizi sociali e, 

di conseguenza, un singolo indici finanziari 

stanziamento di bilancio utilizzando 

coefficienti correttivi  i bilanci delle singole 

specie.  

I risultati delle analisi della pratica delle 

spese di pianificazione dei bilanci locali 

indicano che le norme finanziarie 

stanziamento di bilancio di alcune industrie 

non-produzione sono caratterizzate da 

dimensioni sufficienti, che non consente di 

risolvere i problemi riguardanti il 

funzionamento delle infrastrutture sociali, 

compresa la salvaguardia delle istituzioni 

social network, istituita dallo Stato per 

fornire servizi sociali e garantire i diritti 

della popolazione. [10] Così, attraverso il 
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mancato conferimento dei ricavi locali da 

proprie fonti di questi problemi possono 

essere risolti solo dalla formazione di 

trasferimenti intergovernativi in volumi 

sufficienti.  

Allo stadio attuale dello sviluppo del 

budget e sistema fiscale di Ucraina deve 

attuare la riforma meccanismo di 

pianificazione parte redditizia dei bilanci 

locali per il resoconto più completo delle 

condizioni economiche per lo sviluppo 

delle singole unità amministrative-

territoriali. Una delle leve più efficaci di 

influenza sull'economia locale nel contesto 

di riempire bilanci locali è quello di definire 

gli obiettivi e le priorità della politica 

fiscale a livello locale. Trasparenza dei 

bilanci locali fornisce il controllo effettivo 

su temi economici di attività dei 

contribuenti e aumenta l'efficacia dei 

meccanismi abilitanti per lo sviluppo della 

regione. Inoltre, l'apertura e la trasparenza 

dei bilanci locali permette di prevedere la 

reazione dell'economia locale sui temi 

cambiare la politica fiscale locale.  

Conclusioni. Reddito Pianificazione e 

spese dei bilanci locali come un insieme di 

metodi e strumenti per la natura legislativa 

e di controllo, con cui le autorità pubbliche 

e locali, gli importi di auto-determinata 

delle risorse di bilancio necessarie per la 

più completa e tempestiva soddisfare le 

esigenze delle comunità locali. Reddito 

Pianificazione e spese dei bilanci locali 

dovrebbero basarsi sulla fondatezza 

scientifica della componente metodologia 

dei quali sono: i principi come norme ei 

regolamenti fondamentali e generalmente 

accettate della formazione e sviluppo 

organizzativo piani di bilancio, 

indipendentemente dalla struttura e le 

condizioni di sviluppo economico dello 

Stato; metodi e strumenti per la 

pianificazione di bilancio, il cui utilizzo 

prevede efficace organizzazione della 

pianificazione di bilancio in generale, anche 

a livello locale.  

Dalla pianificazione del bilancio prende 

le finalità e gli obiettivi della politica 

fiscale. Per la pianificazione del budget a 

livello di bilanci locali, ad eccezione di 

politica fiscale a livello statale sono priorità 

fondamentali che definiscono le autorità 

locali, che vengono visualizzati nella 

politica fiscale locale altamente 

concentrato. Al fine di tener conto in fini 

della pianificazione di bilancio politica di 

bilancio degli enti locali per la sua 

attuazione è consigliabile 

indipendentemente dalla classificazione: il 

contenuto e la destinazione degli interventi; 

natura dell'attuazione degli strumenti di 

politica fiscale; obiettivi di scala e gli 

obiettivi, la durata della loro attuazione; 

localizzazione territoriale delle attività e 

delle competenze delle autorità.  

Quando si pianifica un fatturato locale 

dovrebbe essere la priorità del principio di 

aderenza giustizia fiscale, in base al quale i 

soggetti relazioni finanziarie non sono solo 

organizzazioni imprenditoriali e gli 

individui - i contribuenti, ma anche la 

popolazione della regione nel suo 

complesso.  

Quando si pianifica trasferimenti 

intergovernativi ai bilanci locali devono 

rispettare i seguenti requisiti: differenze 

contabili delle esigenze finanziarie dei 

territori soggetti a definire chiaramente la 

responsabilità delle autorità locali; 

assicurare la piena attuazione del 

finanziamento di poteri delegati da governi 

locali; creare incentivi per gli enti locali sul 

pieno utilizzo del proprio potenziale di 

reddito; la stabilità, la prudenza, le esigenze 

Spese corrispondente di unità 

amministrative-territoriali e impedire l'uso 

inefficiente delle risorse pubbliche. 
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Figura 1 Componenti della metodologia di pianificazione dei bilanci locali 
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Standard bassi, salari, tassi di spese a 

istituzioni di bilancio, bassi tassi, 

indici finanziari stanziamento di 

bilancio, i coefficienti correttivi 

Delle detrazioni di imposte nazionali e 

imposte, tariffe e tasse fiscali, crediti 

d'imposta, un indice della capacità 

fiscale, il rapporto degli importi 

dell'imposta sul reddito dei bilanci 

locali, fattore di allineamento 

Analitica, la modellazione normativo, 

economico e matematico, target-
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Indipendenza, scientifico, obiettività, 
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Figura 2 Algoritmo per il calcolo dei volumi di previsione delle entrate locali 

 

 
L'analisi della dinamica dei redditi per ogni tipo di entrate di bilancio locali per i tre anni precedenti per l'anno previsto 

Alcune informazioni statistiche necessarie sulle attività economiche e finanziarie delle imprese e delle organizzazioni 

L'analisi dei dati sulla capacità delle unità amministrative-territoriali fiscali, la classifica dei territori alle entrate, il confronto 

con altre aree che presentano i risultati scientifici alle stesse condizioni e la motivazione delle conclusioni riguardanti il 

fallimento delle entrate di bilancio locali 

Analisi delle decisioni del governo locale in materia di variazioni nei tassi di tasse locali e le tasse, benefici fiscali, la 

giustificazione di incorrere modifiche 

Calcolo del volume del reddito soggetto ad eccesso di benefici, aumentando il debito negli ultimi anni, la underpayment alla 

fine dell'anno 

La liquidazione finale riporta entrate locali 

Contabilizzazione delle modifiche legislative che influenzano gli importi delle entrate locali nel corso dell'anno di 

pianificazione 

Identificare i fattori che influenzano la quantità di reddito e di determinare la natura della loro influenza 

Determinazione delle tendenze persistenti plasmare ricavi, estrapolazione del prossimo periodo di programmazione 


